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LEZIONE VIGESIMASESTA..

Di alcune masse muscolari situate neW infimo deU

la pelvi, >:^^^S^ h/p^^f^posteriore sì del-

V abdome/^^ jdeLjMQc^Obip alla cervice

lungo lal^loum

9 .™^
f40. Otanno preilo r orifizio dell' inteftino

retto, e nel profondo della pelvi oltre i mu-
scoli nominati nel parag. $"29. i seguenti : lo

sfintere interno , e lo sfintere eflerno dell' ano ;

V elevatore delt ano ; il cocclgeo ; e 1' incurvatore

del coccige

,

LO SFINTERE INTERNO DELL'ANO
è un anello carneo aflfai robufto che cinge

r eftremità dell' interino retto , ed è cinto dallo

sfintere eflerno . — EflTo è naturalmente con-

tratto ; reftringe 1' ano , ne chiude 1' orifizio

.

L' azione di lui è superata negli sforzi dell' eva-

cuazione.

5-41. LO SFINTERE ESTERNO è sot-

topofto alla cute . Largo e gracile ; con fibre

quafi elittiche espanse ai lati , che anterior-

mente e pofteriormente raccolgonfi in apici ,

L' apice pofteriore sì nel maschio che nella

gemina fi filTa al coccige ; T anteriore nel 3Ia^

A a
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$chio ascende verso ii perineo , e quando più

breve e quando più lungo fi congiuHge ai

niiascoli trasverfi del perineo, ed all' accelera-

tore : fi perde nel perineo . Nella femina, V a-

pice anteriore è orbicolare , copre maggior par-

te del perineo ; e spedo s' iminischia col co-

ftrittore della vagina ( parag. n^' )• — i^fi-

Corruga I3 cute interno all'ano -, chiude l'ori-

fizio del infeftino retto , e trae ali* indietro

il perineo in ambedue i seffi . Nel maschio

retraendo il perineo filfa l'acceleratore, lo pre^

me , e con lui preme la vicina porzione del-

l' uretra ; così giova all' espulGone dell'orina e

dello sperma f 1 ) . ,

f42. L'ELEVATORE DELL'ANO sì a

delira che a finillra ha inserzione filTa al pu-

be ; tenue e tendineo dal margine superiore

del foro tiroideo ; e s' ellende continuo a con-

jiett^rfi all' ischio fino alla spina dì effo , d' on-

de in gran parte nasce carneo . E' fìtuato così

più addentro deli' otturatore interno . Lascia un
tragitto al nervo e ai vafi otturatori . — Di-

scendono le fibre in varie direzioni ; pofterior-

niente verso l' eftremità dell' inteftino retto, che

cingono, confluiscono a guisa di raggi; le su-

periora tendono al bailo quafi rettv^mente; le

(i) Avverte SoEMMERMNG Tom. III. pag. so8. che le

fig. ^5. 56. della Tav. XII. Albin. rappresenta l' anterior
parte di questo muscolo Iroppo lun^a . Loda Campek de^
TfioTìitr. anat. pathah libr. II. .e .Santoeini tab, posl/ìum,
^)ie 6Ì consuiter^fiJ'-o per questi e pe'' seguenti inajcofi



inferiori sono qiiafi Crasverse . — Finalmente' fi

attacca con un eflremo tendineo , talvolta bi-

fido , agli ulrimi due offetti del coccige ante-

riormente ; ed in grandiflìma prìrte alt' intefti-

no retto consoeiandofi le tìbre del deliro cof

flniltro , Rappresentano ambedue infl'enie un an-

golo coli' apice rivolto al baffo, ette fra ì suoi

lati comprende porzione dell' iftteliino retto , le

vescichette seminali ,- il còllo della vescica , \t

protrata , ed il principio dell'uretra (i). —
X^ella femina le fibre inferiori, primS di giun-

gere al retto , sonò ténacemerife eongiante alla

vagina . Nel maschio avvi Una tenue parte ac-

celforia., che deriva dall'angolo fatta net con-

còrso de' corpi cavernofì e dslT uretra , e dalla

proffima regione interna del pube : la quale

scorre ali' indietro lung® il lato del bulbo del-

l' uretra , e fi confonde fieli' elevatóre e nello

sfintere efterno dell' ano (2),

Ufi, Trae atl' innanzi , ed alcun poco

all' alto 1' eftremità dell' inteftino retto ; la re-

ftringe, e ne spreme le feceie . Trattiene ini

luogo Io {!eflb inteftìno ed il coccige nel-

lo scaricarfi il Ventre; e li riconduce se fie-

no (tati abbaOTad o spinti alt' indietro . Giovs

air espulfìone dtU' orina , dello sperma s e del*

(t) NeL Mus. Anat. Tici«. num. 128.

(2) SDEJlMEIiraNG 1. e. p. :2lO.

Hat T.ER Fasdcuh An&t. IV.-
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? umor della proflata . Nella femìna può rendere

più ano^ufta la vagina .

5'4^ Il MUSCOLO COCCIGEO, detto an-

cora ìschio ' cocclgeo ^ sì deliro che finiftro dal

legctniento tuberoso- sacro , e dalla superficie in-

terna della spina dell' ischio con tendine acuto

dapprima , indi carneo e dilatato va ad inse-

rirfi alla superficie interna dell' eltiemità dell'os-

so sacro 5 e al margine laterale degli olTetti del

coccige ; non tocca però 1' ultimo oflTetta = Tal-

volta è doppio in ciascun lato; talvolta confuso

indilTolubilmente coir elevatore dell' ano . =:

Ufi, Prefta appoggio all' inteftino retto quand'

è

gonfio: piega all' innanzi il coccige; o il ri-

conduce se fu tratto all' indietro (i): può ten-

dere il legamento tuberoso- sacro.

f44. L' 3NCURV/n ORE DEL COCCIGE
( che talvolta manca ) dal margine dell' oflb

sacro prelTo 1' eltremità , e dal margine laterale

del primo olfetto del coccige , efile tenuiflìnio

va con linguette tendinee ad impiantarfì ne' tre

ofictti inferiori ; specialmente al quarto in cui

fi congiunge il deliro col finiftro muscolo . ==
Uso . Rende concavo il coccige «interiormente .

OSSERVAZIONE. Quafi tutti quefti mu-
scoli poffbno confiderarfì come moderatori , e

quafi ancora come antagonifti delle forze afìfo-

ciate degli abdominali e del diafragma nell' es-

p^lfìone delle feccie, dell'orina, del feto ec.

(i) Ma ciò non potrà oiteners! qua^ide) ( come accade
spesso ) s' inseris<:e al solo osso sacro »
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f4f» Nella regione pofteriorc del tronco»

quafi a compimento delle pareti dell' abdomc si

a deftra che a finiftra è lltuato il muscolo

QUADRATO d/lombi: dal legamento fra il

proceCTo trasverso dell' ultima vertebra lombare

e l' ilio , e dalla parte pofteriore della creila

dell'ilio, tendineo dapprima, e largo, ascende

tumido e carneo obliquamente verso la colonna

vertebrale ; fi fende in tre o quattro fascetti

tendinei che fi impiantano nelle apofifi trasverse

delle ultime quattro vertebre de' lombi inferior-

mente : un altro tenue tendine s' inserisce alla

parte inferiore e laterale del corpo dell' ultima

vertebra ; e un tendine affai più largo al mar-

gine inferiore dell' ultima colla internamente ;

talvolta anche all' undecima preffo al di lei ca-

pitello.

S'aggiungono a qucfto muscolo alcuni fa-

scetti accefforj dalla parte superiore delle apo-

fifi trasverse delle tré Q quattro vertebre in-

feriori ; tenui e tendinei , poi carnei e grofli

che s' immischiano al quadrato nella superficie

pofteriore

.

Ufi . Fiffa la duodecima colla e t-alvolta

l'undecima; e può abbacarle ambedue , Alza la

pelvi obliquamente verso il dorso . Rende con-

cavi i lombi nel suo lato , Ambedue infiemc

i quadrati erigono la regione lombale della

colonna , se è reclinata all' indietro ,

f46. Appartengono più proffmiamente alla

colonna vertebrale i seguenti muscoli , sì a de-

lira che a finiftra »

A4



Il LOMBO- COSTALE (i) comincia i.

r olTo sacro parte preflb il foro del canale

jiiidollare , parte dalle tre apofifi spurie trasverse

superiori; 2. dal legamento fra il sacro e l'ilio;

5. dalle apofifi s^pinose delle vertebre de' lombi;

talvolta ommettendo la prima e la seconda

superiori; 4. dall'ilio poderi ormen te superior-

mente e internamente . Ascendendo prolunga

all'alto dieci fascetti , che vanno ad inserirli a

due a due nell' apofilì trasversa , e in parte

nelr obliqua superiore delle cinque vertebre de'

lombi. —
• Giunta quefta maffa carnea prelTo

l'ultima cofta , dividefì in due parti; 1' una in-

terna più robufta ( il m. hwghijjmo del dorso ) ;

l'altra elterna più tenue ( ìì m. sacro- lombale ).

L^ prima, emette dodici lingue, o fascetti,

a guisa di code, le superiori delle quali cresco-

no per gradi in lunghezza ( quefte superiori

sono per lo più divise o fefle ), e s'inseriscono

all'angolo dell' apofifi trasversa delle vertebre del

dorso , ~'~ Emette pure altri fc^scetti più tenui

,

incoranti di numero, brevi gì inferiori e più

carnei , lunghiflimi i
^
superiori e più tendinei

che s' inseriscono alle colle preffo ì apofìfì tras-

verse delle vertebre : il maggior numero è di

endici, ommefla l'ultima cofta: fi ommettono
èalvolta r ultime quattro e la prima ; talvolta Ig

(i) Potrebbesi egli nominara , dicp Soemmerring I. e.

|). 187. erettore del dorso ? Sotto il nome di lombo -costale

si comprendono i due mùscoli hinghiss-imo del darsQ , s sq-

«ra-lembale ài Albiì^o ,



prime tre e 1' ultima ec- — Ciò che ridiane

di quelta prima parte ascende tenue e tendinea

fino al collo , talvolta fino al capo , implicato

or semplice or diviso in uno o in altro de' mu-

scoli cervicali ; frequentemente nel trasverso del

eolla

.

La seconda emette dodici code tendinee
,

sempre più lunghe quanto più asoendono , le

quali s' inseriscono nell' arco minore delle co-

lte . Talvolta in oltre avvi la deciaiii terza coda

fifTata all' apofill trasversa della settima vertebra

del collo . La parte superiore di quello mu^
scolo è implicata coli' inferior parte del m. cer*

vicale disxcndeiite.

Ufi, Traggono il dorso all'" indietro , e se

è curvo air innanzi lo erigono e la fìG^ano.

Ciascuno lo inclina alquanto sul lato proprio.

I fascetti congiunti alle colte le abbalFano : non
però quelli, che seno loro congiunti preflTo ù
centro di moto : valgono almena a trattenerle ,•

e ad impedirne l'innalzamento. — ElTendo im-

mobile la colonna vertebrale agiscano sulla pel-

vi , che traggono all' indietro.

f47^ il CERVICALE DISCENDEN'TE
imita indUrojubiimente' affai speffo colla porzio-

ne ede^na del lombo- codale discende dalle apo-

tifi trasverse delie vertebre del collo ( sempre

ommeUa la prima e per lo più ia seconda e

Ja settima ) , con altrettante origini quante so»

no le vertebre da cui parte , ed emette lunghi

e tenui tendini al tubercolo dell' arco minore

«ilelle cofte , Ouefti tendini sono incoitanti di
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numero ;
quando fi irffano aìle nove cof^è sij-

periori ,
quando a tre a quattro a cinque so-

lamente ommettendo le superiori e le infime, I

tendini inferiori di quefto muscolo sono i più

lunghi e discendendo s' incrocciano elegante-

mente co* tendini ascendenti del lombo coltale,

= Ufi . Piega il collo obliquamente alP indie-

tro verso il suo Iato . Lo erige , lo filTa . In-

nalza le cofte

.

^48. Lo SPINALE DEL DORSO e unito

colla porzione interna del lombo coltale , e

qaafi ne coftituisce le origini dalie apofilì spi-

nose . Da tali apotìO delle due superiori ver-

tebre de' lombi e delle due inferiori del dorso

con quattro diftinti principj concorre in un

ventre che emette tre quattro e fino otto ten-

dini di varia lunghezza alle apofifì spinose

dtlle vertebre superiori d^l dorso ; talvolta uà
tendine sovrapaffa un' apofilì media senza im-

piantarvifi . Ufi. Avvicina le apofifì spinose fra

loro . Incurva all' indietro il dorso . Lo erige ,

e lo piega alquanto a un lato .

f49. 11 SEMlSPiNALE DEL DORSO E
DEL COLLO (i) dalle eftremità de' procelE

trasverfì di tutte le vertebre del dorso , ( eccet-

(i) Alcuni ne stabiliscono due muscoli; molto spesso però

sono indissolubili . Da altri il semispinale del collo è detto

spinale del collo : io i iteu^o il nome di spinale e interspi-

nale al muscolo che da un'apofisi spinosa va ad altra apoBsi

spinosa, e il nome di semispinale al muscolo cbe da un'ape^
fisi trasver»a passa a uà' apolìsi spinosa .



Il

tuata r iiTtima qiiail sempre e talvolta la penulti-

ma ) con altrettanti fascetti tendinei , brevi e ro-

bulti gl'inferiori, lunghi e più tenui i superiori

confluisce in un ventre. Quefto emette nove

dieci e fino quindeci linguette tendinee appia-

nate che vanno a inserirfì nelle apofilì spinose

delle vertebre superiori del dorso in numero

incerto , e delle sei inferiori del collo , ^— Ufi.,

Innalza il dorso e il collo se fìa abbaflato al-

l' innanzi . Trae obliquamente all' indietro e al

suo Iato il collo.

no. 11 MOLTIFIDO DELLA SPINA (i)

appiana il solco che è al lato della colonna

vertebrale secondo la sua lunghezza fra le apo-

fìfì trasverse e spinose : sembra compofto da una
serie di piccoli muscoli congiunti infieme .

—
Ha d' ordinario ventisette origini tendinee i. dal-

le quattro apofilì oblique spurie dell' oflb sacro;

2, dal legamento fra il sacro e l'ilio; |. dal-

l' ìlio
; 4. dalle apofifì oblique delle vertebre de!

lombi ; f. dalie apofifi trasverse delle vertebre

del dorso ; 6. dalle apofifì oblique delle quattro

vertebre inferiori dei collo. Q^uefti fascetti ascen-

dono muscolari obliquamente, e fi spandono, e

i vicini fra loro fi congiungono
;

poi di nuovo
tendinei s' inseriscono alle apofifì spinose del

sacro , delle vertebre de' lombi del dorso , e

delle sei inferiori del collo in modo che da un
fascette ascendano tendini alle tre quattro citi-

(0 V. SoKAUIt.r.RIJfG l. e. p. Ig4.



qae vertebre profliìine sirperìori; ed oghl t^er*

tebra riceva tendini da' tre quattro cinquf? fa-

scetti proffinii inferiori . UJt . Piega il dorso"

all' indietro , lo erige se fìa curvo all' innanzi

,

e alquanto lo rota. Similmente la parte infe-

riore del collo .

n I. GÌ' INTÈRSPINALI DEL COLLO
sono cinque a ciascun lato * paflano di vertebra

in vertebra vicina coonelB agli apici dell' apo-

fifi spinose bifide ; né è privo lo spazio fra la

prima e seconda vertebra . — Ufi , Avvicinano

le apofifì contigue fra loro : incurvano all' indie-

tro il collo : Io erigono se è pkgdto all' in-

nanzi .

GÌ' INTÉRSPINALI DEL DORSO spes-

so mancano suppliti dallo spinale del dorso

.

Se efìftono sono dispolli da apofìd in apo-

fifì spinosa vicina come quelli del collo , noit

però doppi , come elB . Simifmente agiscono

sulle vertebre del dorso come i sovradescritti

sulle vertebre del collo .

Gì' INTERSPINALl DE' LOMBI sono sei :

il primo fra T ultima vertebra del dorso e la

prima de' lombi ; il sello fra 1' ultima vertebra

de' lombi e T offo sacro , Uso fimile nella re-

gione che occupano .

SS 2' 11 TRASVERSO DEL COLLO dal.

r apofifì trasversa delle sei vertebre superiori del

dorso per lo piìi con sei fascetti tendinei ,

lunghi gì' inferiori , corti i superiori , i quali

concorrono in mi ventre carneo ; da querto

ascendono cinque larghi tendini, fra lor© di^



vifì, air apofifì trasversa della seda fino alla se.^

concia vertebra del collo, congiunti al m. splenio

del collo. Ha molte varietà nel numero e nel

luogo d' origini e d' inserzioni : talvolta è indis^

solubile dal cervical discendente. Usa» Incurva il

collo obliquamente al suo lato all'indiecro.

f S
2* SPLENIO DEL COLLO : (i) dalle apo.

fifi spinose delle prime tre o quattro o cinque ver-

tebre ìiel dorso con altrettanti fascetti che s** unis-

cono in un ventre, il quale ascende, ed emette

due o tre tendini gracili lunghi ad inserirli nelle

apofifì trasverse delle prime tre vertebre del collo.

UJi: azione. Se agiscono ambedue deliro e

e finiftro incurvano il collo, e lo rendono con-

cavo pofteriorraente . Se agisca un solo rota il

collo ficchè la parte anteriore del capo con eflb

rotato volgali al lato del muscolo che è in azióne.

SS 3. CriNTERTRASVERSl DEL COLLO
POSTERIORI sono sei a deftra e a fìniftra , e cia-

scuno giace fra due vicine apofifì trasverse delle

vertebre del collo ; il superiore fra la prima e la

feconda vertebra ; l' inferiore fra la sefta e la settima^

Gl'lNTERTRASVERSIDEL COLLO AN,
TERIORI. Sono sei limili ai precedenti, ma col-

locati più profondamente. Ufi, Gli uni e gli al.

tri avvicinano le apofifì trasverse fra loro: incur-

vano il collo al proprio lato , e lo erigono se fia

piegato all'oppofl:o. Quelli che giacciono fra la

prima e seconda vertebra poflono ricondurre la

(i) Potrebbe unirsi al semispinale del dorso e dei coli©

riutn. 549»



prima se fia fiata rotata in modo che le apoRfi

trasverse dell' una e dell' altra non fiano parallele

.

Gì? INTERTRàSVERSl DEL DORSO man.
cano fra gl'intervalli delle tre vertebre superiori:

s©no otto o nove d'ordinario; gl'inferiori sono

più robufti. — Uso. Poco giovano ad incurvar

la colonna al loro lato; ma agendo i deftri ed i

fmiftri infieme avvicinano vertebra a vertebra.

Gl'lNTERTRASVERSI DE' LOMBI sono

cinque, affai più infìgnf: il superiore palla dall' apo-

fìfi trasversa dell'ultima vertebra del dorso all'apofilì

trasversa della prima de' lombi: succeffivamente gli

altri» —- Uso. Avvicinano le apofifì trasverscfra lo-

ro : incurvano al proprio lato la regione lombale del-

la colonna ; la erigono se ila piegata all'oppofto .

I^^clk regione laterale anteriore del collo é

^n** LUNGO DELCOLLO:E'quafi com-
pollo di due muscoli, l'uno inferiore, l'altro su-

periore iniìeme implicati; nasce da' corpi delle tre

prime vertebre del dorso, e dalle apofilì trasverse

della sefta quinta quarta e terza vertebra del collo

con sette fascetti . Ciò fatto la parte inferiore che

viene da' corpi delle dorsali va ad inserirli nelle

apofifì trasverse delle cervicali suddette, e la par-

te superiore che viene dalle apofifì trasverse delle

fteffe cervicali ascende più alto ad inserirfi ai cor-

pi delle p;ime tre o quattro o cinque cervicali •

Tutto il muscolo occupa la parte anterior la-

terale del collo; e talvolta ascende fino all'occipite.

Azione. Incurva il collo all' avanti , e al

suo lato ; lo erige se fia inclinato all' indietro

.
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LEZIONE VJGESIMASETTIMA .

Delle Jklammelle , e delle pareti muscolari

del torace esterne anteriori

.

f5'4. X^er fard ftrada alla cavità del Torace,

nella regione anteriore a deftra e a finiftra s' in-

contrano le MAMMELLE , due di numero
;

il corpo delle quali è glandoloso . La cute

eftesa sopra le mammelle -è bianca molle, sot-

tile , e continuali internamente in un copioso

teflìito cellulare e pingue , che infìnu^ìG in più

luoghi nel corpo della glandola, mammaria , la

quale sembra immersa nella pinguedine ; e que-

ila formando molta parte della ma Ha della mam-
mella concilia a iei varia elevatezza confi-

ftenza e figura ne' varj soggetti . Circa nel cen-

tro dell' elevatezza s' alza un tubercolo detto

il capezzolo , intorno al quale scorgefì un pic-

colo disco di color roflb detto P areola . Ma
il color roflfo vivo dell' areola e la rofTezzà del-

la mammella , che efiftono nelle femine giovani

intatte, svaniscono nelle femine , che sono in

età avanzata , che hanno più volte partorito

,

che hanno allattato , che abusano di venere ect

L' areola in quefte diventa di color roflTo- ceru-

leo o tutt' affatto oscuro ; e la mammella fi fa

vizza e pendente.



Neli'areoia sono nascofte alcune glando-

lette sebacee che separano un umore attifllmo

9 mantenerla molle , e a difendere 1' areola non

solo ma ancora il capezzolo dagli effetti nocivi

d'eli' allattamento . Ha in oltre V areola nel-

la sua superficie molte asprezze a guisa di pìc*

eole verruche , dispolte senz* ordine ; e talyoL

ta peli .

;5f. La GLANDOLA MAMMARIA è

unica in ciasciina maaimelia , di color wilo

pallido , di figura né circolare né globosa

esattamente ; ha due superficie anteriore e pò-

tterioie, la prima conveda coperta dalla pin-

guedine e dalia cute , concava leggerments

la seconda applicata e aderente col mezzo

rfi teflfuto pingue celluioso al muscolo pet-

torale maggipre in gran parte e per minor

eftenfione al dentato maggiore .
—

• E' della

specie delle glandola conglomerate compofta

di varie provincie o lobi ; non però ben dì-

ftinti fra loro; ma che lì poifono dimoftrare

col mezzo d' injezioni di diverso colore spinte

separatamente ne' Viverli condotti escretori della

glandola (i) • Si dividono i lobi in lobuli , e

quefti in acini ^ tutti collegati infìeme dal tes-

suto celluioso . Dagli acini ( che sembrarono a

taluno di figura lenticolare (2) ) , componenti

la

(1) Girardi Tab. Santorini pa^. 112.

?<;el Mms. Aciat. Ti^im num. i83.

fa) Girardi 1. e»
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la maffa totala della glandola e le fingole

provinole , emergono le radici de' condotti laU

tiféri 4 Efìlì tenaifllnù innumerabili dapprincipio

confluiscono poi in rami più ampj e di mu
nor numero , e queiH in tronchi , diretti sem-

pre verso il centro della mammella , fìncliè sot-

to r areola confluisce ciascuno in un piccolo seno

d'onde esce il condotto escretore desinato a scor-

rere lungo il capezzolo , e ad aprirli in piccolo

forellino alla eftremità di eflo . Ciò s' intenda

di ciascuna provincia separatamente , Ceche llaa-

vi tanti seni sotto 1' areola e tanti condotti

nel capezzolo quante sono le proviticie nella

glandola (i) ,

B

(i) Tengo per fermo eli e fra le varie provincie della

^t'indola non regni veruna cornunie^zione
,
quuntunquo 1' ilt«

iytEKEL ( Nova experimenta et observat. de Jìnibus vsnanim ,

et vasorum lymphat. etc. Berolini 1772. ) asserisca à' esàere

stato una volta sì felice neU'injezione pe-r un solo condotta
escretore che in più d' una provincia siasi diffusa la materia

ìMJettata, che questa coniunicazione sia fra le ultime ra-

dichette de' condotti lanìferi. Due vtolte io ho tentato l»

stesso esperimento coi mercurio nell'anno 1800,., in fem4aa
morta due giorni dopo il parto, rea iHultir^ente . Nondimena
sarei ancora dubbioso, e il diverso successo l'attribuirei a
mia poco destrezza se non sapessi che G. GOTTi Walther.
( Observ. anatom. Berolini 1776. ) e GlI\ARl>l ( nel libro

più volte citato ) sommi e destrissimi anatomici giammai
non poterono discoprire simile Gomunicaaione ; d' altronde

molti casi insegnano che parte della glandola può essere

scirrosa o cancerosa mentre 1' altre pai ti continuano pure i^

dar latto .

Nemmeno è accaduto a Walther, né a Girardi né
a me di veder passare la materia injettata dai condotti lat-

i'i^eri immediatemeate nelle yene sanguigne , E* bensì opi«
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j-j-g. I condotti lattiferi non sono esatta-

mente conici per tutta la loro lunghezza ma
alternamente contratti e allargati , quali direi

varicofì (i), e quelli allargamenti sono inco-

ftanti per pofizione e per numero .

n?. 11 CAPEZZOLO formafi dall'unione

de' condotti escretori, che d'ordinari© sono quat-

tordici, quindici, sedici; aggiuntovi un telHito

celluioso ^ che tutti li connette e li abbraccia •

E' suscettibile in certe circoftanze di una specie

d' erezione per^= cui que' condotti diltendonfì e

diventano retti e più facilmente lasciano sfuggi-

re il latte .

5f8, LE ARTERIE principali sono la

mammaria interna che poi comunica coll'ipoga-

lirica , la mammaria edema ( detta pure to-

nìone (ìi "Walther che regni questa comunicazione ma
solamente coi mezzo di vasi linfatici , i quali assorbano il

latte da' predetti condotti, e lo versino nelle vene vicine.

Può aver dato luogo a quest' opinione , eh' io non adotto
,

l'anastomosi che succede Ira gli assorbenti della glandola , e

gli assorbenti delle vene presso le glandole ascellari; giacche
non è difficilissimo che volendo pur tentare 1' esperimento di

Mekel agitando scuotendo e comprimendo in qualunque
senso la mammella colle parti adjacenti

,
giunto il mercurio

pe' linfatici eh' escono dalla glandola mammaria colla sua

giusta direzione alle ascellari, non è difficilissimo dico che di

là sforzatamente imbocchi i linfatici delle vene, e sforzata-

mente pure gli percorra in senso retrogrado .

(r) Così si ottiene più grande capacità , e il latte già

separato e in essi raccolto può essere in brevissimo tempo,
e con piccolo sforzo succhiato dal bambino. Diversamente
e più grande sforzo e più lungo tempo richiederebbesi se

egli dovesse attrarre il latte secondo che y'rtme negli acini

separato .
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racica anteriore o lunga ) la toracica media
;

la quinta intercoftale , un ramo della brachiale

ce. =s Le vene confluiscono nelle toraciche e

col loro mezzo nella subclavia o nell' ascellare
;

alcune più profonde nelle intercofhli vicine e

da quefte nell' azygos . ::=:, 1 vafi ajjorbentl han*

no le loro origini parte dal teOTuto celluioso

pingue , parte dalla stìperficie interna de' con-

dotti lattiferi: portanfi nella inferior superficie

della mammella alle glandole ascellari (i) ; e

quindi i fìniltri al condotto toracico vertebrale

,

e i deliri al condotto toracico fternale , seppure

uniti ad altri tronchi linfatici non s' aprano tal-

volta con foro privato nelle subclavie.

5'j'9. I nervi provengono principalmente

dal secondo dorsale e da altri dorsali e coltali

ancora : sono copiofi , conciliano molta senfì-

bilità alla glandola , alla cute , al capezzolo a

cui pur giungono unitamente ai cutanei .

5" 60. Uso delle mammelle notiffimo nella

femina . Oscuro nel maschio. Né maschi bam-

bini però esce talvolta dal capezzolo un umore
Ceroso , segno evidente che pur falli una secre-

zione ; non più fi manifefta in seguito , forse

perchè più pronto è ralTorbimento de' linfàtici.

—- La copta grande di pinguedine difende la

glandola da colpi da compreffioni ec. ; e ne per-

B 2

(i) E alcuni fra questi scorrono prima varie ^laudo-
JeU« cnllocaio presso il m. poUorale maggiore. Y, Mascagm
Tav. XXV.



mette alP uopo 1' accrescimento e la diftenfione •

Gli alForbenti riconducono al sangue prima

la parte più fluida del latte ; poi il latte

ilefTo ancora in quelle* femine che celfano dal-

i' allattare .

5-61. Lo sviluppo della mammella nella

femina segue lo sviluppo contemporaneo delle

parti selfuali fino alla pubertà. Lo Itato di

quelle parti influisce pure sullo flato di quelle
,

ia menrtruazione , ia gravidanza , lì puerperio

PC. lo pruovano (1) .

f 62. OSSERVAZIONI . Talvolta il cap.

pezzolo è quali retiatto e ripiegato all' indentro
;

un lungo succhiamento può elevarlo ; ma speflb

non giova . Talvolta in fìmile caso s' apre ftra*

ordinariamente alla superficie dell' areola qualche

condotto escretore (2) . =s ]l dolore alla re-

gione della scapola, che accompagna il carci-

noma della mammella, deriva dal consenso del

secondo nervo dorsale co' nervi cervicali per

mezzo dtì grande fimpatico .

fóa. Seguono le parti muscolari del To-
race le più efterne nella regione anteriore ; e

riscontriamo a delira e a finittra quattro musco-

li cioè ;

Jl PETTORALE MAGGIORE, sul quale

(i) V. Anewaet de mirabili ejuae mammas iìiter et

}iterum ijitercedit sympaihifl Lugd* Bat. 1784. e di nuovo
nella raecoha di SCHLEGEL . Vedi ancora

TfiiBOLET de mammarum cura in puerperio Gotfingae

1791.

(2) MoRGA®!?! Adversar. I.
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appoggia gran parte della glandola mammaria !

Ha un lembo quafì semicircolare che s' inseri-

sce I. alla parte fternale della clavicola ; z,

alla superficie anteriore dello fterno superior-

mente Gno alla quinta colta , e infieme alla

cartilagine delle quattro colte superiori; j> alla

cartilagine delle tre suflTeguenti , talvolta anche

dell'ottava; alla parte oflea della colta quinta

ivi aderendo al m. retto dell' abdome; 4. final-

mente air.aponevrofì del m. obliquo efterno

dell' abdome da cui speflTo riceve qualche fa-

scetto . Le superiori fibre discendono , sono

quafì trasverse le medie ; le inferiori ascendono

ficchè da ultimo concorrono in un corto ma
largo e robufto tendine che s' impianta nel-

r omero all' asprezza che è sotto la tuberofità

minore . E' comporto di molti fasci muscolofì

avvicinati ; che talvolta divifì sembrano eflfere

muscoli separati : spello il tefluto celluioso nota

un confine fra la piccola porzione superiore

clavicolare» e la più eftesa inferiore toracica^,

E' perforato in più luoghi da'vafì sanguigni de-

ftinati alla mammella . Forma la parte anteriore

dell' ascella .

Copre quello muscolo nel tronco ì m. in-

tercoftali efterni collocati fra le prime colte:

copre il subclavìo , il pettorale minore, il gran

dentato ; ne! brnecio copre porzione del mu-

scolo coracobracciale e del bicipite ; e il suo

tendine è contiguo al m. larghiffimo del dorso,

al rotondo maggiore, al deltoide, es'ìmmischuì

diretto al baffo nell' aponevrofi del braccio.



UJt , Agendo il muscolo tutto," fifTo il to-

race , adduce T omero al petto alquanto in

avanti, e all' avanti pure lo riconduce se fìa (la-

to tratto air indietro. Se è elevato lo abbafra.

Lo rota ancora dall' efterno all' interno . — Agen-

do le partì separatamente, la superiore alza l'o-

mero , lo adduce all' avanti sul petto : V infe-

riore lo abbafifa e con lui la scapola e la cla-

vicola . Se poi r omero fia fiUo , eleva lo

fterno e le cofte e vale a dilatare il torace .

Se le mani innalzate afferrano un corpo fìflTo

giova ad alzare il tronco da terra : se il tronco

s' appoggia obliquamente all' avanti sulle ftam-

pelle , o in altro modo trae il tronco all' in-

nanzi ce. — Contraendofi un solo pettorale

maggiore può rotare alcun poco il torace

coli' ajuto però d' altri muscoli = concor-

re con altri muscoli a tendere l'aponevrofl del

braccio

.

f6|. Il M. PETTORALE MINORE (i)

quali triangolare dalla superficie efterna della

terza quarta e quinta colta ( talvolta ancora

della seconda ) preflb le loro cartilagini con

tre fascettì , di cui V inferiore è il più infigne ;

ascende carneo , indi fi contrae in un tendine

robufto che s' inserisce alla superficie superiore

interna deli' apotìfi coracoidea della scapola
;

ed ivi è contiguo al m. coracobracciale e al

bicipite

.

(i) Detto da Albino dentate minore anteriore



Copre alcuni muse. ìntercollali efterni con

cui ila qualciie aderenza , copre la porzione anterior

superiore del dentato maggiore , e verso la sca-

pola i vafì e i nervi ascellari.

Ufi. Abbaffa , e trae verso \i petto Tan*

golo anteriore della scapola e con effo il brac-

cio . Fijjata la scapola alza obliquamente verso

il suo lato le code cui s'inserisce; così giovai

aflaiflìmo alla dilatazione dej torace esercitando

l'azione sua sulle cofte in punti molto lontani

dal centro di moto.

^64. 11 JM. SUBCLAVIO piccolo gracile e

Jungo dal principio della cartilagine delia pvbnii

coita 5 o della cofta ftefla con tendine appiana^

to diviene carneo , ascende obliquamente se-

condo la direzione della clavicola ; alla saps;r-

ficie inferiore della quale lì connette preffo

i* eftremità (temale fino quafi alla conneffione

di lei coH'apofifi coracoidea , Talvolta giunge a

queft'apofili itelTa (1).

B 4

(i) Talvolta fra il tendine e la cartilagine della costa
prima è posta una bersa mucosa .

Le borse mucose, le capsule mtieose de' tendini sono
quasi vescichette formate d? sottile membrana tutte chiuse
o solamente comunicanti colla cavila di tfiialche articolazio-
ne . Sono collocate o fra un tendine e ia cutfl

, o fra uà
Jendme e 1' osso e diconsi borse mucose vescicolari , o cin-
gono per qual(^he spazia il lendine colla parte sì interna che
esterna contro la quale striscia secondo la sua lun^h?zza , e
dicoijsi borse mucose vaginali.

Alcune sono semplici , alcune divise e doppie : gonfiate»
tìol sofi&o , *ouo d' ordinario ovali, e ripiene di seiiuis» —
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La superRcie pofteriore ài quello niìisca

io è contìgua ai vafi subclavj , e ai nervi

ascellari

.

Ufi, Traendo al baffo avvicina al petto la

clavicola , e con lei la congiunta apofifi cora«

Goidea , per conseguenza la spalla * Fiffata poi

la spalla o portata all'alto, solleva alquanto

verso il suo lato la prima cofta e con lei

lo fternOj e così coopera alla dilatazione del

torace

.

Internamente la superficie è levìgatissima , e in sommo ^ra-

«Jo lubrica. -^*- Estiriiameule sono ntlite alle parli contigue

per niùzzo òi tessuto celluioso stredamente assai più che al

tendine 3 e talvoila con frapposla pinguedine . — La mem-
brana delle borse vaginali è assai più molle della membrana
bielle vescicolari. r3^ E' ricchifsima nelle une e nelt« altre

41 vasi sanguigsii , e da^li estremi arteriosi fessi la secre-

zione C senua ajuto di glandole )' di muco siuoviale , che

scola nella cavità. Questo si mesce, specialmente nelle borse

più grandi, alla parte oleosa, che somministra la pinguedine

la quale è affidata a fimbiie celluioso contenute nella cavità

stessa, e che S-i fcéiiaprimonoj! G si lambiscono nello strisciare

del tendine.

I. a.?o delle borse mucoS'e e del loro umore è manife-»-

staiiicnte conservare molli e lubrici i tendini , diminuire

i'allrito, e perciò facilkarae il movimento.
Ne' giovani sono più arapie che ne' veech} , e in €fuesta

alcune si scancellano .

Passa molla somiglianza fra le borse mucose e le capsu-

le articolari, -^ Le stesse cause danno origini alle stesse

malattie nelle une e nelle altre .

Per altre più eslese nazioni generali inlorno alle borsii

mucose vegg. SoEMMERRiNG Tom. Iti. pag. 72. e gli autori

che ne trattarono sì anatomicamente che patologicamente da
lui citati pag. 21. A cui vuoisi aggiungere 1' ultima edizione

deir opera di Moi^rO su tale argomento dataci da tiOSlN-
Mhllbr con aggiunte , Lipsiae 1799»



2 \

fGs- Il M. DENTATO MAGGIORE (i)

t^iace al Iato del torace aliai più dei prece-

denti . Ha inserzione alle otto code superiori

con nove principj (
poiché la seconda cofta ne

ammette due ) ,
prolungati a foggia di linguet-

te ,- le inferiori delle quali sono frappolle ed

:iìternate con limili dell' obliquo efterno dell' ab«

dome ( parag. 288. j • I f^sci muscolari con-

tinuati a quede linguette o digitazioni formano

un largo piano che s' adatta alla conveilìtà la-

terale del torace; indi li reltringe, e così i fasci

superiori obliquamente discendono , asceradendo

fìmilmente gl'inferiori: le fibi'e rriedie reltano

trasverse: s'impiantano finalmente attenuati e

tendinei alla base della scapola principalmente

agli angoli superiore ed inferiore .

Neil' inserzione della prima linguetta li

confonde speffo col m. scaleno medio. — Nel-

la regione pofterìore del tronco è coperto dal

m. sottoscapohre , lateralmente dal larghilSma

del dorso e in oltre come s' è detto dai pet-

torali . — Egli copre le otto prime coflie e i

m. intercoftali fra gì' intervalli di eflfe . = TaK
volta la pofzibne superiore spettante alle due

prime digitazioni sembra un muscolo separato.

Ufl. Se agisca tutto il muscolo trae tutta

la scapola all' avanti , e alcun poco all' infuori

sul lato del tronco arllontanandone la base dalie

(0 Così detto per alcune lino;uetfe, che formano nella
maggior parte del suo lembo una specie di dentatura a guisa
di se^a

; ond» diccsi puf da taluno serrato .



vertebre. — Lo fteffo se agisca la parte me-

dia . -=- Se agisca la superiore alza l' angolo

superiore della base della scapola, quindi s' ab-

baca r angolo efterno e con eflfo il braccio . —
Se agisca l' inferiore , abbafifa 1' angolo infe-

riore della base, principalmente se lo trae al-

l' infuori ; quindi s'alza l'angolo efterno offia

i' apice della spalla . = Fijfata la scapola le

cofte sono tratte alF infuori e all' indietro se

agisca tutto il muscolo. — Se agiscano le por-

zioni superiori abbalTano 1® cofte; se le in-

feriori le innalzano.
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LEZIONE YIGESIMA OTTAVA.

D' altri mtiscoli situati per la massima loro

parte nella regione posteriore del torace.

S^€. Il M. TRAPEZIO, o cuculiare, giace

sotto la cute ^ di figura quali triangolare : ha

inserzione i. nel mezzo della linea aspra su-

piricre dell' oITo occipitale : z. al tefTuto cellu-

ioso comune col trapezio dell'altro lato: 5. al

legamento cervicale ; 4. alle apofifi spinose del-

la settima vertebra del collo , e di tutte le

vertebre dei dorso ; speffo eccettuate le du©

inferióri . In quefta linea s' affocia il deftro col

iiniitro ficchè fi poITono diRaccare uniti. La
direzione delle fibre superiori è obliqua e con-

torta discendendo verso il lato etterno e al-

l' avanti ; delle fibre inedie è trasversa ; delle in-

feriori obliqua ascendendo . E vanno ad in-

serirfi con eftremità tendinee nella parte acro-

miale della clavicola e in tutu quali la spina

della scapola.

Nella parte superiore anteriormente è con-

tiguo allo (terno ~ cleido- madoideo.

Ujì. Agisce sulla clavicola e sulla scapola

traendo 1' una e l'altra ali* indietro quando fi

contt-ae in tutta la sua eftenfìone; e le ferma e

le ailoggetta fìcchè l'azione di que' muscoli che?
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dalla clavicola e dalla scapola tarino alle coffe

tutta fi - eserciti sulle cofte medefime . — La
porzione superiore innalza obliquamente aU

I' indietro; la media trae trasversalmente verso

la colonna vertebrale;- 1' inferiore abbalTa obli-

quamente all' indietro . cr: Fidata la scapola e

la clavicola, il capo e il collo sono .tratti €

piegati all' indietro verso là' spalla;- e fi rivolge

ìa parte pofteriore dell' occipite verso il lato del

rniiscolo che è in azione

.

^67. TI M. ELEVATORE ÙELL' ANGd-
LÒ DELLA SCAPOLA, detto ancara m-igo..

lare . Con tre quattro , o cinque pdncipj ten-

dinei , come dipinti fascetti gracili, dalle apo-

fìfi trasverse delle vertebre superiori del collo-

in numero eguale al numero de' Pascetti, i quaB

sono tanto più lungìii quanto più alti ; discen-

de s e diviefi carneo e fi attacca all' aitgolo su-

periore della scapola pofferiormente

,

1 fascetti congiunti alle vertebre fi con-

nettono come segue : li due superiori allo spie-

Ilio del collo, e il primo allo scaleno me-

dio ancora ; i due inferiori al cervicale discen-

dente. -- La parte superior© di quefto mu*
scolo è quafi perpendicolare: l'inferiore e di.

retta obliquadiente al lato ; e tale incurvamento'

è determinato dal trapezio,

Ujì, Tiae in balTo e ài proprio lato il

collo . — Fiffato il collo , solleva la scapola

§ specialmente solleva 1' angolo superiore in'

modo che l'angolo articolare congiunto all'om*©^

ro s' abbalìk-.
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ró8 11 M ROMBOIDEO MAGGIORE co«

largo princ pio tendineo dall' eitreniità delle apo*

fìfi spinose delle quattro vertebre stiperiori del

dorso , e talvolta dell' ultima del collo , di-

viene carneo, discende, poi eoi mezzo di un

corto tendine fi attacca alla base della scapo-

la al di sotto dells spina, spello fino all'angolo

inferiore

.

Ufi. Trae la scapola all' indietro e all'al-

to , e specialmente P angolo infer'ore : cosi li

abbafla l'angolo articolare Goll'oniem.

li ROMBOIDEO MINORE collocato più

alto del maggiore con principio tendineo dal-

le eftremicà dell' apofilì spinose delle due ul-

time vertebre del collo e dal legamento cer-

vicale prelTo ia quinta diviene carneo , di*

scende meno o|?liquo del preee4ente , e lì

inserisce con tendine corto alia base della sca*

pola dalla spina in baiTo (i).

Ufi . Eguali agli ufi del maggiore : filTata

però la scapola può inclinare , e rotare il collo

verso il proprio lato.

569. Il LARGHISSIMO DEL DORSO .

o £ran dorsale, qua fi quadrilatero , ha inser-

zione I. con principio tendineo dalle apofìfì

spinose di tutte le vertebre del dorso (2) e

deir oOTo sacro ; 2. alle apofilì oblique dell' os-

co Tfilvolta i (?ue romboidei costituiscono uq sold
muscolo .

(2) Spesso però mancano ie iBSerzióni alle quattro o
émqué Vertebre superiori •



so sacro ; ?. alla -eì'éfta dell' offo ilio , ed è

aderente al lembo del m. gluteo maggiore
;

4. con principio carneo alla superficie efterna

delle quattro ultime cofte largo nelle inferio*

ri, riftretto nelle superiori. Procedono le fibre

con varie direzioni ; le superiori quafì trasver-

se le inferiori sommamente oblique ascenden-

do , le provenienti dalle code quaQ perpendi.

colari , Tutto il muscolo s' inflette circa sul-

r angolo inferiore della scapola , sul quale pas-

sa pofteriormentc , e da cui speffo riceve qual-

che fascette ; finalmente fi reftringe in un ten-

dine allungato $ tenue ma robufto , che con-

giunto al tendine del m. pettorale maggiore

s' impianta nell' omero nella linea aspra sotto la

tuberofità minore, ed emette gran parte del-

l' aponevrofi del braccio

.

Nella sua parte inferiore è conneOfo col

m. obliquo interno dell' abdome : è contiguo

al tendine del ra. dentato porterior inferiore.

*— Il tendine del larghiflimo del dorso prima

di giungere all' o<ìiero è congiunto alla carne

e al tendine del m. rotondo maggiore : poi

se ne separa. Fra i due tendini avvi una in«

fìgne borsa mucosa; un'altra par trovai! fra

il tendine del larghiffimo e I' omero .

Forma la parte pofteriore dell' asc^-lla .

Ufi, Trae l'omero all' indietro ; T abbaffa

se è innalzato , e coli' omero trae al baffo e

all' indietro la clavicola e la scapola — adduce

l'omero al torace , e validiffimamente se vi fi j|

aflbcia r azioae del pettorale maggiore, e aL



ternandofi l'azione di quefti due l'omero è ro-

tato or all'indentro or all' infuori inÉorno ai

suo affé . — Avvicina alle code l' angolo in-

feriore della scapola . =: Fiffato l' omero alza

le corte a cui fi connette , e più validamente

se 1' omero fìa innalzato , e trae tutto il tron-

co verso l' omcrQ . — Solleva i lombi — e

coprendo gran parte de' muscoli dei dorso

gli alToda e ne rende più robuila l'azione.
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LEZIONE VIGESIMANONA.

Seguono le pareti muscolari del torace: ossia

cif nmscoli froprj delle eqste.

f 70. 1 1 M. DENTATO POSTERIORE SU-

PERIORE ( nella regione del dorso ) con ten-

dine largo e lungo dal legamento cervicale e

dalle apohfi spinose delle tre vertebre inferiori

del collo , e talvolta delle due superiori del

dorso , coprendo sempre tendineo i m. splenio

del capo , e lombo coliate : discende obbliquo

al lato, s'allarga e fi fa carneo e dividefi in

quattro eftremità o linguette tendinee, ch^ s'in-

seriscono al margine superiore del piccolo arco

delle code seconda terza quarta e quinta .

Talvolta ha tre linguette sole , e fi om-
mette P inserzione o alla secon^la , o alla quin-

ta gofta.

Ufi. Alza le tre o quattro coftc cui lì

connette .
—- Afibggetta i muscoli sottoponi a

guisa di fascia , onde la loro forza ila più riu-

nita diretta e vigorosa .

77 1. Il M. DENTATO POSTERIORE
INFERIORE ( nella regione del dorso ) ha

princìpio aponevrotico congiunto alla superfi-

cie eiterna del m. lombo cottale dalle apofifi

spinose delle due o tre vejrtebre inferiori dei

dor-
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dorso e di tutte o quafi tutte le vertebre de*

lombi ; queft' aponevrofi ha direzione trasversa

e s' atloCia ali' aponevrofi del m. trasverso ab-

dopiinale che è anteriore al lombocoftalc , fic-

che quefto muscolo refta compreso come in

una guaina . Poi 11 fa carneo , ingrofla , e con

quattro linguette fra loro adjacentì e quafi

imbricate fi inserisce al margine inferiore delle

quattro ultime cotte.

Le aponevrofi di ambedue i dentati forma-

no quando sono continue un' aponevrofi sola.

UJi, La direzione di quefta muscolo varia

ne' varj soggetti ; talvolta dalla colonna obli-

quamente ascende alle cofte , e talvolta ma pia

di rado fìmilnienta discende ; dee dirfi che

vale principalmente a trarre le gode all' indie-

tro e così giova a dilatare il torace . — As-

soggetta pure , come il precedente i muscoli

sottopofti a guisa di fascia

;72. Gli ELEVATORI DELLE COSTE.
Dall' apofifì trasversa di ciascuna vertebra che

è immediatamente superiore ad una cofta , pas^

sa un pìccolo muscolo alla cofi:a medcflma ;

così il primo superiore dall' ultima vertebra del

collo alia prima cofta ; il secondo dalla prima

del dorso alia seconda cofta ec. Q^uefti muscoli

hanno principio tendineo e tenue ; fi fanno

carnei e fi allargano e di nuovo tendinei s' in-

seriscono al margine superiore della cofta dai

tubercolo in avanti : le fibre anteriori sono 1§

più obblique .

Us» , Alzano le cofte .

G



5•7^ Gli ELEVATORI LUNGHI DELLE
COSTE non sono proprj se non che alle due

tre o quattro cofte inferiori : dair apice del

procelTo trasverso d' una vertebra con principio

tendineo e riftretto , poi carnei e allargati sovra-

paffano la cofta immediatamente inferiore , e

di nuovo tendinei s' inseriscono alla cofta che

«egue ; cosi il m. primo superiore dalla settima

vertebra del dorso paflTa a eonnetterfì colla nona
jcoita : il secondo dall' ottava vertebra alla deci-

ma cofta ee.

Talvolta i due superiori mancano . Talvol-

ta avvi un fascetto muscolare acceftbrio da qual-

che cofta , che connette iniiemc tutti quefti

elevatori

.

Ufi . Alzano le cofte — e i due inferiori

traggono pure all' efterno Le due ultime cofte,

$•74 I M, INTERCOSTALI ESTERNI
sono undici ftrati muscolari collocati negl'in-

tervalli fra cofta e cofta cominciando dall' arti-

colazione col proceflb trasverso della vertebra

iìno quafi alla cartilagine ; dalla cartilagine fino

allo fterno continuaniì altrettanti ftrati apone-

vrotici. Sono muscoli tenui mifti a fibre ten^

dinee ; discendono obliqpamante dall' indietro

all' avanti dal margine inferiore d' una cofta su-

periore al margine superiore della cofta infe-

riore seguente : colla cofta superiore coftitui-

scono un angolo acuto j coli' inferiore un an-

golo ottuso . Il primo muscolo intercoftale è

fra la prima e la seconda cofta ; e quefto s' a-

f^anza tutto carneo talvolta fino allo fìerno.
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f7S. I M. INTERCOSTALI INTERNI
sono pure undici ftrati muscolari collocati negli

intervalli fra coda e coda ; ma più profonda-

mente de' primi , Sono meno robudi , e ten-

gono una direzione oppoda discendendo dal-

l' avanti ali' indietro e meno obliquamente : co-

minciano predò lo derno e giungono poc' oltre

del principio dell' arco minore della coda : Io

spazio che rimane fino alla vertebra è occupato

da drato aponevrotico .

Quindi avviene che predo lo derno e

predo le vertebre lo flrato muscolare è sem-

phce .

Ufi d' ambedue . Contraendofì gP intercedali

sì interni che ederni devefi per necedit^ dimi-,

nuire 1' intervallo fra coda e coda . Sarà avvi-

cinata la coda più mobile alla meno mobile

,

Più mobili sono le inferiori , dunque saranno

elevate ; dunque concorrono quedi muscoli sì

interni che ederni alla dilatazione del tora«

ce (i) .

C z

(i) Debbon nei>arsi le diverse ed opposte azioni degli

esterni e degl'interni, i primi por alzare, i secondi per

abbassare le coste; eiò che può facilmente dinioslrarsi fal-

so co' noti teoremi della composizione , e decomposizioiie

delle forze . V. Haller Eleni. Pliis. T. V. p. ao. e seq.

L'uso più importante degli intercostali, a mio giù-

riìzio , è d'alzar le coste e cosi aUontanjirie nella sua cur-
va dall'asse del torace, e fissarle in modo, che l'azione

ÓA diafragma nel suo abbas,sarsi non valga a trarle all' in-

dentro : altrÌ!oenti l' abbassamento del diafragma renderebbe
piìi lungo il torace bensì , ma più angusto sui lati e com-
presso, né si trarrebbe vantaggio ad acjyrescerne la capacità»



f76. I*M. STERMO COSTALE (i) nelU

gaperficie interna delle cofle e dello fterno :

dalle caitilagipi della seconda terza quarta e

quinta cofta ,con quattro principj tendinei e

t^nuì . I quali poi fattili rpbulti , e parne^

discendono obliquamente dall' indietro all' avan-

ci ; gli inferiori sempre ojeno obliqui ^ l'infimo

quafi trasverso : e fi congiungono in yn tendine

espanso, che fi inserisce it; parte alle cofte

terza quarta quinta e getta , e in parte allo

fterno dalla metà fino ^lla par^ilagine enfiforme.

Ha molte varietà.

Uso » Trae le colie all' interno verso la

parte media dello fterno .

^77. Onde avere un** intera enumerazione

de' muscoli che agiscono sul torace conviene

aggiungere ai descritti i muscoli fterno - cleido-

inaftoidei , e i muscoli scaleni , quantunque

fìtuati per la maflìma loro parte nella regione

del collo . Finalmente fì dirà del diafragma nel-

la ventura Lezione .

11 M. STERNO CLEIDO M4ST01DEQ
deftro e finiliro nella regione anteriore e late-

rale del collo, con due principj tendinei j l'uno

dalla parte superiore ed anteriore dello fterno

,

r altro dalla superficie superiore della clavicola

preflb Io fterno, ascende obliquamente all' in-

fuori ; falli un ventre solo carneo, e va ad

Inserirli cpn tendii^e arcuato a tutta la su-

(i) 4>l,Bl]S0 tp.angolare dello sterri^.
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pèfficie éfteraa d'eli' apofifl madoidea delP offd

temporale .

USI. FilTato il capo e il collo 3 alza la'

clavicola e lo (tento , e coti ei^d il prfato pajo'

delle corte ; cosi giova alfa dilatazione del to'*

race mafliniamente nelle forti inspirazioni q'iian«

do noi portiamo all' indietro' il eolio e il ca-

po . — biffato' il torace , sé agiscano ambedue
fnfiemè , traggono il capo all' avanti e in bas-

sio verso il petto, è inGurvano II collo ,' e se

il capo §a reclinato all' indietro Io erigono.

Se agisca un solo mtiscold trae il capo obli-

quamente al ballo all' avanfì incurvando il col»

lo
; quando fìa fido il collo ru^ota il capo iìcchè'

la faccia rivolgali al lato oppofto .

J78. I MUSCOLI SCALEMÌ ó tnangolarl

sonò' d'ordinario tre deftri e finilt'ri anteriore,

f^tQdìo e pojferìore; talvolta quattro cinque e fino'

a .sette fra loro separati dai. paffaggio de' nervi

Cervicali „•

LO SCALENO iNTERldRE con tre

prtncipj dall' apofifi trasversa della terza quarta

e quinta vertebra del collo ( o della quarta

quinta e seft'a , 0' della quinta e sefta iolamea-

te ) discende obliquam'ente all' innanzi e s* iri^

scrisce alla prima cotta prelFo' la cartilagine o

*— Lg porzione più elterna di (fuetto musco-

lo , che ne è separata dal paffaggio della asr*

teria subclavia , dicefì scdknd rrtinìmo y è spefibr

manca

.

LO SCALENO MEDÌO^ più infigne deglf

aliti dall' apoM' trasversa di tutte , o d^lle ^a^"

^ ì



ito cinque superiori vertebre del collo con al*

trettanti principj discende meno obliquo dei-

r antecedente e s** attacca tendineo alla prima o

seconda colla circa alla metà della lunghezza é

-— La porzione" anteriore dì quefto muscolo

contigua allo scaleno minimo dicefi scaleno la-

terale ; e spedo manca ,

Lo SCALExNO POSTERIORE con tre

principj dair apofifì tras-versa della quarta quin-

ta seda vertebra del collo ( o della sella e

settima , o della quinta e sella , o della quarta

e quinta ) discende quali retto ad inserirli alla

seconda corta nella parte polteriore preffb il

tubercolo . Talvolta manca .

UJì comuni . Inclinano il collo al propria

Iato , ciascuno più o meno obliquamente secon-

do la sua direzione. — Alzano le cofte supe-

riori e le fidano , onde lì p^oATaiio avvicinar, loro

le inferiori

.

^79, Nel determinare i varj gradi del mo-
vimento che i muscoli serfienti alla respirazio-

ne polTono produrre sul torace offeo o stille

parti dì elfo , è neceffario richiamare alla me-

moria ciò che fi diflTe ne' parag, 2^7. 2^8. 259..

)So. Nel determinare le variazioni di ca-

pacità del torace oltre L abbaffamento delle co-

fte e dello (terno per cui rende angufto , ed

oltre l'innalzamento loro per cui divien' ampio,

è neceflario ancora riflettere allo ftato della ca-

vità contigua dell' abdome; e principalmente al

diafragma il quale quando è piò altamente

sospinto nel torace per T azione de' muscoli ab*



dominali (i) né diminuisce la capacità, e qintt-

ào per l'azione propria s' appiana e s'abbaflTai

vale adaiilìnio ad aumentarla.

fSr. E de' muscoli sovradescritti pofliamd

farne due elaffi , nelT una collocando quelli che*

allargano il torace e servono alla inspirazione

,

nelP altra quelli che lo reftringono e servona

air espirazione . Una terza clafle può comprcn«

dere que' muscoli, che non agiscono immedia-

tamente sul torace , ma fidano le inserzioni

d' onde partonor muscoli diretti al torace me^
defimo «f
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LÉZrONE TRIGESIMA.

Del diafragma ; della pleura ; e in generale

de' visceri contenuti nd toracs .

f82. lì DIAFRAGMA è tjn mnscolo che di*

vide la cavità dell' abdome dalia cavità del to-

race 5 eftendendoli dall' eftremità inferiore dello'

flerno , dalle cartilagini della cofta settima e

di tutte le seguenti in bado fino ai lati e alla

superficie anteriore de' corpi delle vertebre pri-

ma e seconda lombali . :=s Per queft' obliquità!

la lunghezza del torace è maggiore pofterior-.

niente (i) .

5" 8^. Ne' dirtinguiamo la parte carnea che

è la circonferenza, e la parte tendinea, che n'è

il centro,

a. Due fasci eartiei detti colonne deliro e

iniftro sono c^derenti alla vertebre, e ascendona

quad perpendicolarmente : il deftro pie groOa

è più lungo s' attacca ai corpi delle prime tre

vertebre de' lombi e all' apofilì tràsversa della

(i) Dunque ì fluidi sparsi nella cavità' del torace ten-

dono aiia parte postRriore laddove appunto fra costa e costa

deve praticarsi viii passaggio aìh- lor© M^eila- nelV operazione

4ptti3 d-sti' em-pfei»ia- »•



ggcai^da, e stia tasdia ( iegàiilento ) longitucff^

naie ^anteriore : il fìniftro ai corpi delle due

prime vertebre , e alle apofifi loro trasverse

,

Ciascuna - colonna è compofta di quattro fa-

ccetti , negli intervalli de" quali paflTana vafi san-

guigni e nervi (i). O^ualelie fascette accenforio^

proviene talvolta del m. quadrato de' lombi e

del m. psoas . La^ciaric? p?ure le due ultime co^

lonne un intervallo fra le loro' inserzioni più

interne, per cui palfano T aorta e' il condotte^

chilifero (2).

Ascendanof i fascetfì corìgfuntì ed espantì

allontanandoli alcun poco dalle vertebre ak
F avanti e sui lati; e nel finiftro lato, supe-

riormente al palTaggio dell^ aorta non molto lon-

tano dalle vertebre, formano una felTura lon-

gitudinale che trasmette l'esofago: l'angolo' su-

j^eriore di quefta fefTura è meno acuto dell'an-

golo inferiore e sono gli angoli determinati dal-

l' intersecariì delle fibre carnee deftre e finiftre.

In seguito partono' fibre dalle eftremit^

oflTee e dal principio delle cartilagini delle cinw

que o sei cotte inferiori sulla siaperficie loro

interna , &bte raccolte m digitazioni frappone

(1) Cioò il nervo splaricnico e il grande $impalico in

ambedue i lati; e la vena aiA-^oi nel destro : variano però

»<i'^àJi pas5afi;gi in que" intervalli ne' varj soggetti . Vadì
Walther Tah. nervot. etc. I. in.

(2.) Rare voUe ho veduto i fascefti niedj V un destro

,

e l'altro sinistro incrociarsi dietro l'aorta, e restar questa'

abbracciata dalle carni del muscolo: d'ordinario l'apertar»

^- tale che n©n può agire il muscolo sull'arteria.
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àl!e digitazióni del ni. obliquo efterno òqU

V abdorae .

Finalmente alcuni fascetti carnei gracili

e più corti degli altri hanno inserzione alla

superficie interna dell'apice dello fterno, e pro-

cedono ascendendo dall' avanti alF indietro.

Tutte quefte fibre carnee dapprincipio te-

nui raccggliendofi dall'ambito del torace a guisa

di raggi ingroflfano e s' incurvano a foggia di

volta
;

poi di nuovo tenui confluiscono in uri

tendine comune .

5^84. b. La parte tendinea, o il centro

del diafragma è tenue , più efteso ad ambe-

due i lati quafì in due ali coli' eftremo lembo

ovale : fra quefte ali Ita la parte media che

anteriormente ha un apice ottuso e pofterior-

mente ha un' incisura lunata .

I fascetti tendinei continui alle fibre éarnee

s' intrecciano fra se fteffi in molte direzioni sì

nella superficie superiore che nell' inferiore :

s' aggiungono altre ftriscie tendinee qua e là

sparse vagamente ed implicate. A delira e a

fìniftra s'immischiano ad tìnà aponevrofì aggiun-

ta su cui scorrono ftriscie tendinee curve quafì

dittiche

.

Quefte neir ala defìra preflfa la colonna

vertebrale componendoli in tre fascetti lunati

( pofteriore , anteriore , e finiftro ) lasciano un

foro triangolare sferico per cui paflTa la vena

cava (1) .

CO Qualche altre fere incestant» ritrorasi talvolta i«
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fSf. Sttpst]fìcie * La, parte tendiilea del dìt*

fì-agaia più che la parte carnea è frappoftat

alle due cavità toracica e abdominale e ne

ftabilisce il vero confine y la parte carnea che

ascende più o meno obliqua può dirfi avere

svperfìde interna ed cflerna ; la parte tendinea

ha veramente superficie superiore ed inferiors

,

Per maggior chiarezza diremo che il diafragma

tutto ha superficie toracica convefTa coperta ia

maffima parte dalla pleura e dal pericardio „

e superficie abdominale concava coperta dal pe-

ritoneo fuorché nel Itìogo in cui le è aderente

il fegato .

^%G. Comunicaz4oni fra le superficie efterne'

del peritoneo e della pleura fi ottengono col

mezzo di teffuto celluioso che connette quette

due membrane attraverso il foro tendineo della

cava , e il foro carneo dell' esofago ne' piccoli

spazj lasciati liberi dalla circonferenza efterna

di quelli canali . Altra comunicazione attorno

1' aorta (i) . Avvi più grande sp-azio di contattcj

fra quelle membrane nell' intervallo privo di

fibre prefTo lo iìerno , pel quale discendono fa-

mi dell' arteria mammaria interna al fegato , ed-

ascendono vali alTorbenti dal feg^ato ftelTo .

questa parte tendinea pel passaggio o d' una vena del dia-

fra^rna
, p di due vene del fegato . Ved. MORGAGNI Epi'st^

anat. 1.

Può vedersi una ottima figura del diafragma in HAr.-
LER Fascic. Le

Santorini Tab, posili. X. benehà ridotta a piccola di-

mensione .

()) Vedi parag. ^oì. ò.
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5 87- ^^ ^^^^^ del
. diafragma {utto è quan

èlittica , spinta verso il torace , più alta nella

parte dertra che nella fmirtra per l' infigne vo-

lume del fegato'. Ne! pio irr cui relativamente

è il fegato più voluminoso ascende anche piùi

che nell' adulta , — Il maggior diametro dt

quefta volta è il trasverso .
—

- L' angolo alle

vertebre è pio acuto dell' angola' allo ller-

f88' f^^fi scingiiìgnì i le arterie frenich'é

o dall' aorta o dalla celiaca sono le proprie

del muscolo : altri rami poi riceve dalle mani-

niarie interne, dalle epigaftriche, dall'ultime dor-

sali , dalle prime lombali , dalle esofagee , dalle

pericardiehe , te Tutte queiì:e s^corrono l' una

e r altra superficie intreeéiandofi anadomizzari-'

dofì . — Numerof/ffime sono- pure le vene

socie delle arterie, che effondono il sangue par<i

te nella cava , parte neìl' epatiche ; e molte net-

F azygos

.

fg?» 'Ècrvì ' Principali filmo è ìì nervo fre-

tìico deliro e fìniftro dato da' nervi cervical?-,

e che ha molteplici unioni con varj altri nervi.

In oltre al diafragma yanno filamenti dal pajo'

\ago , dai grande fimpatico , dagli intercoftali

ififcriori , e dai lombali superiori ec Perciò- il

mescolo è dotato di somma- senfibilità ed eneif-

(i) Per la posizione del diafragma una ferita ancorché

Sria perpendicolare al troni© puè peaetrave in ainbedue ié

éayilào



45"

già , e trae seco in consci^© diverse altre parl^

del corpo .

f^o UJl , Nella sua contrazione , abbas*

sandoll la parte tendinea ed appianandoli , ren-

de più annuita la cavità dell' abd,onie , e com-

prime tutti i visceii abdominali, maffimamente

lo i1:omaco la milza il fegato . — Nello fteffo

tempo rencje più ampia ìa cavita del torace

aumentandone la lunghezza (i) , — Può trarre

le colte deltre e fìniitre ad avvicinarPi fra loro

(2) .
— Le fibre polleriori alzano le cofte

.

=: Reftringe |' esofago prelTo il cardias ;
quin-

di nel tempo dell' Ìn$piraziong impedisce V usci-

ta de' contenuti dello ftomaco per vomito . ==

Pa pochiffima azione sulla vena cava ; ma pe-

rò nell' abballarli la rende più corta . =3 Meflb

in rilaflamento il diafragma è spinto all' alto

dall' azione de* muscoli che o agiscono su i

visceri abdominali o abbalTano le colte, quin-

di s' abbrevia la cavità del torace

.

Nella placida respirazione V alterno dila-

farQ e reftringerli del torace è forse opera

sola del diafragnia ^ de' uiuscoli dell' abdomc

(i) La lunghezza del torace si fa maggibre ne' lati

fjercliè più facilmente si abbassano le ali del centro t^ndi-
tieo : la parte media connessa al mediastino e al pericardio ,
meno elevata delle laterali, non si abbassa se non nelle
veementi inspirazioni .

(^) Se però altre potenze muscolari non le fissano; f
debbono certamente fissarle ( come può fra gli altri il m,
tlenlato poster, infer. ) alEnchè la larghezza dirainuild no»
folga r ^iì^etto delia iunghsirfa accrasciula

.
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!' uno alternando cogli altri le contrazioni ( Y^^

éi par. 3^9' 4^0. )

Nelle azioni veementi de' muscoli abdo-

minali sui visceri per es. sulla vescica, sull'ute-

ro ec. concorre pure il diafragma colla sua con^

trazione , per la quale o comprime o refilte .

f9i. LE PLEURE sono due membrane
conformate in sacchi deftro e finiftro , i quali

chiudono i polmoni non solo, ma loro preda-

no ancora la tunica efterna i nello fteffo modo
col quale difii il peritoneo chiudere e veftire molti

visceri abdominali ( par. 404. ) .

5'92- La forma di ciascuno di quefti sac-.

chi è finirle alla forma del Polmone^, che effo

contiene ; e fi adatta alla concavità del

torace , alla superficie convella del diafragma , e

alle parti che sono frappofte fra l' uno e l' al.

tro sacco ; fìcchè abbia ciascuno superiormente

im apice ottuso ; inferiormente una base con-

cava , e nel rimanente tutto P ambito fia con-

veflb , eccetto che nella regione interna in cui

fallì concavo applicandoli alla conveffità del pe^

ricardio e d'altre parti. Quindi abbiamo tre

superficie esterne la cojìale , la diiìfragmatica , la

inedia. Può dirfi però che in totalità quelli due

sacchi sono conici , e la loro superficie interna

è liscia levigatiffima .

^93, La Jìtuazione relativa fra loro è tale

che allontanati in baffo e contigui in alto i

loro affi prolungati fi incontrerebbero nella re^

gioiie del collo . Sono contìgui ( frappofto pe«
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IO un teOfuto celluioso ) sopra il pericardio e

dietro r arterie eh' escono dall' arco dell' aorta .

f94. Conneffioni eflerue : per mezzo di un
teOTuto celluioso laUo e cedevole V etterna su-

perficie de' sacchi delle pleure fi unisce al pe-

rioiHo e ai legamenti della colonna vertebrale
,

al perioftio e al pericondrio delle cofte , ai

muscoli intercoftali^ e fterno coitali, allo Iter-

nò, al pericardio, al diafragma (i). Il fìni-

ftro però nella regione anteriore per motivo

della pofizione obliqua del cuore non giunge

iìno alla parte media dello fterno , e nella

pofteriore fi applica per qualghe spazio al-

l' aorta .

f^f. Capacità . Quindi il sacco deftro su-

pera il finiltro in ampiezza : come è pure pii^

voluminoso il polmone eh' elio chiude . Ben
è vero che è tanto più breve quanto più s' alza

nello fteffo lato la volta del diafragma .

Contengono i due sacchi infienie più di

cento palici cubici ( nel cadavere ) .
—- Ne'

maschi la capac-tà è maggiore, che nelle fc-

inine. '— Ne' feti è minima, jn Varia afTaiffim®

secondo lo fiato de' visceri abdominali

.

5'9ó. Non comunicano infieme i sacchi

della pleura e pruovafi i. col riempiere o l'uno

o r altro di liuido ; 2. coli' ofìTervazione nelle

(i) I! disgiungere i sacchi da queste parli riesce pia
facile ne' giovani chp ne^li adulti : ne' scii;-etti grassi avvi
pinguedine nel tessuto celluioso a contatto de' musQcii e dej
^iciiustio delle co$le e delta sterno.
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jaalattie in , cui fuvvi span<^imento di fiero «

di sangue, di pus ec. 3. colla sezione ana-

tomica con cui l' uno fi separa dall' altro .

J97. I MEDIASTINI, Quefti sacchi 8Ì

per la figura loro fonica , che per alcune

parti frappofte lasciano due spazj longitudinali

triangolari 1' uno anteriore 1' altro pofteriore .

Nello spazio anteriore ( medlafìino jhrna-

le ) fra amendue i sacchi e lo derno e le

cartilagini delle cofte (tanno stiperiormente por-

zione del condotto toracico fternale , il timo

,

e i tronchi delle arterie mammarie interne ; iiu

feriormente il cuore, il pericardio, i nervi frenici.

Nello spazio pofteriore ( mediafiino verter,

brale ) fra i sacchi delle plepre e i corpi delle

vertebre ftaano porzione della trachea e il prin-

cipio de' bronchi j l'esofago in gran parte. Par*

teria e le vene poìmonali, l'aorta discendente, il

condotto toracico vertebrale, eia vena azygos

.

In ambedue trqvanfi in oltre tefluto cellu-

ioso, pinguedine, e alcune glandole linfatiche.

La Itmgbezza è diversa : il mediaftino fter-

nale s'eftende fino alla quinta q sefta cofta; il

"vertebrale fino all' undecima .

Sono ambedue obliqui da deftra a finiftra

discendendo .

Ciascuno ha lamina deftra e finiftra.

f^R. Struttura delle pleure. La membrana

che 1'- coftituisce è semplice; è diafana in mo*

do che traveggonfi le fibre muscolari i nervi e

i vafi eh' ella copre . La macerazione la dimoftra

di telTuto celluioso

.
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5'99. ^«/z. Le arterie sono sottili ramifi-

cazioni delle inter&ortali , timiche , freniche , pe-

ricardiche , esofagee , tracheali , e mammarie in-

terne . — Le vene socie a queftc ramificazioni

confluiscono ne' tronchi dì t^gual nome . Sono
numerofiffimi i vali sanguigni ; le frequenti in-

fiammazioni e le injezioni lo pruovano . = I

f^afi afforbenti sono pure copiofiffimi e i loro

tronchi fi congiungono agli afforbenti delle par-

ti vicine: i deliri al condotto (iemale, i finiftri al

vertebrale

.

600. Nervi • Q^uantunque fieno a contatto

colle pleure i nervi intercoftati , il nervo grande

fìmpatico , lo splancnico , il firenico , pure non
vedefi eh' effe ne ricevano alcun filamento . Nel-

lo flato sano sono ìnsenfibili,

601. Ufi delle Pleure. Contengono i poIJ

moni; li mantengono separati l'uno dall'altro

=: esala continuamente dalla loro superficie in-

terna un fluido ( quali vapore ) che inumidisce

e rende lubrica si la superficie propria che

quella de' polmoni : continuamente alTorbito da'

linfatici , e ne' cadaveri sani appena avvene in-

dizio . Per quello fluido fìmile al fiero fi di-

fendono i polmoni da ogni attrito , e dal pe-

ricolo di contrarre aderenze colle parti vicine maflì-

mamentc nelle violente aspirazioni. — Servono

ancora 1« pleure alla cpnnefllìone col pericardio

.

Poco giovano i mediaftini a softenere il

polmone quando fiamo coricati sul lato del pai-

mone oppodo . Meno ancora a softenere il peso

d' una raccolta di fluido

.

Tm. IL A



eoi. OJjervazioni . Raro è trovar ne* ca-

daveri le pleure in perfetto flato ; più rato

ancora negli adulti che ne' bambini . L' infiani-

mazione è malattia da cui prefto o tardi sono

prese le pleure in tutti i «oggetti; da quelle

hanno origine le aderenze , le concrezioni

,

le pseudo membrane ce. sì frequenti ad incon-

trarfi (i).

L' idrope è spedo parziale o nell' uno o

jielP altro sacco : e talvolta o nelP uno o nel-

r altro mcdiaftino (2) .

(i) Vedi Baillie TtùU. à' AnaU patoL tradnz. GENTI*
SJSU Pavia 1807. pag. 29. ss.i

C^) Hàllsr Opose* Fath. Obs. 12.



LEZIONE TRIGESIMIAPRlMi,

Be^ Polmoni de' Bronchi e della Trachea .

60^ X POLMONI deftro e finiftro sono gli

organi principaliffimi della respirazione .

LA TRACHEA è il canale per cui entra

ed esce 1' aria .

I BRONCHI sono le ramificazioni dell*

trachea dentro i polmoni

,

604. Situazione de" polmoni , Sono chiufi

ne' sacchi delle pleure fra le cofte i muscoli

intercoftali i mediaftini il pericardio e il dia-

fragma: più avvicinati fra loro alla regione an-

teriore che alla pofteriore

.

óof. Forma, Sono conici non esattamen-

te : 1* apice ottuso è alcun poco elevato sopri

la prima coda: l'ambito efterno è un po' ap-

pianato anteriormente; convello pofteriormente.

La superfìcie inferiore corrispondente al dia-

fragma è concava ed è obliqua discendendo

all' indietro ; lìcchè i polmoni hanno poltcrior-

mente maggiore eftenfione in baffo , e ter-

minano con margine acuto . La superficie in-

terna corrispondente al pericardio è pur con-

cava maflìmamente nel polmone fmiltro , il qaa-

D 2,



le inoltre nel margine inferiore ha un' incisura

corrispondente all' apice dd cuore (i) .

606. Divi/ione e differenza. — Il polmo-

jie deftro fi divide in tre lobi superiore, medio

inferiore -— il finiftro in due superiore , in-

feriore .

Le incisufg che detenrJnano i confini fra

lobo e lobo sono cbblique e fleffuose . — 11

lobo inferiore è maffinio ; minimo è il medio .

Il Polmone deftro è più voluminoso del

finiftro perchè il sacco deftro della pleura e il

mediaftino e il cuore tendoao a fìniftra : E'

bensì più corto per l' innalzamento del diafrag-

ma; ma acquifta per l'ampiezza della base

più di quello che perde per la brevità del-

l' afte .

607. Colere . E' vario a nortna dell' eù .

Ne' feti e negli infanti è fra il roftb e il pal-

lido giallo . — Preffb i dieci anni roflìccio .— Oltre i venti anni ceruleo , o livido , o
sparso di macchie nericcie!

.

608. Conneffioni e contiguità , Sono liberi i

polmoni in tutto P ambito efterno , a contatto

solamente ciascuno della sua pleura , eoa cui

non fi fanno aderenze ( in sanità ) per causa

del vapore che esala continuamente dalla su-

perficie si interna delle pleura che efterna de'

(1) Saggiamente Soemmerring Tom, VI. pag, 12,. dice

clie sembra data quest' incisura perchè nella diaslolc del

cuore non accada lesione a particella di polmone che a

caso s'ifiìrornettesse fra l'apice dei cuore e le coste.
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polmoni , =s Sono congiunti alla trachea col

mezzo de' bronchi , e al cuore col mezzo de*

vafi polmonali . Le lamine del mediaftino po-

fteriore connettono 1' esofago co' bronchi alla

delira : l'aorta co' vali e col pericardio alla

iìnidra .

6Ò9. Tunica del polmone . Le pleure cin-

gono fuor del polmone i bronchi e i vali a

guisa di vagina , e palTano ad applicarli a tut-

te la supeificie del polmone, e così la tU'

fiica elìerna non è se non che la continuazio»

ne della pleura nello {leflTo modo con cui lì

dille che il fegato la milza ec. ottengono la

tunica loro edema dalie continuaziorvi del pe-

ritoneo .

E' molto più tenue della rimanente porJ

zione che forma i sacchi della pleura ; è però

impenetrabile dall' aria . =s Ottiene arterie e

vene dall' arterie e dalie vene bronchiali

.

610. Soflanza , Coftituiscono il polmone

vafi aerei , sanguigni , linfatici e teffuto cellu^

toso ; s' aggiungono alcune glandolette e pochi

nervi . In genere la softanza del pohnone è

in parte cellulo - vascolosa e in parte vescicolare .

611. Le cell^^e o vescichette aeree sono

raccolte ed unite in molti e molti minimi lo-

betti; e quelli in lobetti più grandi , e poi

in maggiori ancora che in fine, formano i

maffimi lobi . La tunica edema lascia travedere

le divifioni accennate sotto 1' aspetto di aree

o triangolari , o pentagone o moltangole in

<iualun(^iie modo ; le mantiene a contatto e

D ì
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palla dall'una all'altra a guisa di ponte. In-

ternamente i loboli mantengonfi a contatto da

tefiuto celluioso imeriobttlare : tolto che fìa per

niacerazione , il polmone fi scioglie e divide

in molti quali grappoli di minimi lobetti (i).

Non comunicano le cellule d' un lobo colle

cellule d' un altro ; bensì tutte di qualunque

lobo comunicano colla trachea ; e spinta l' aria

per ella penetra ne' bronchj , e nelle cellule che

sono r ellremità delle loro ramificazioni sparse

in tutto il polmone .

612. Quefte cellule aeree quantunque gon-

fie dall' aria sono di minima groffezza ( dia-

jnetro fra P ottava e la decima parte di li-

nea (2) ) , e le pareti loro sono fatte di sot-

tiliflìma membrana ; o piuttofto dall' unione di'

minimi vasellini sanguigni dispofti a guisa di

rete e mantenuti a contatto da finiffimo tcffiito

celluioso . Finiirime pur sono le pareti di que-

lli vafi . — Sembra nell' ambito delle cellule

aeree potcrfi Itabilire li confini delle arterie e

delle vene che mutuamente fi abboccano , e

continuanfì (^). — Verofimilmente dalla su-

perfide interna di quefte cellule partono pure

vafì aflbrbenti

,

615. Xfl capacità loro. Varia ne' varj sog-

getti proffimamentc da settanta a cento dieci

pollici cubici.

(i) Nel Mus. Anat. Ticin. num. 187, 188.

(2) SOEMMERRING T. VI. pag. 14.

(3) Facile certamente è il passaggio delle injezionì dal"

i' atteri^ nelle yene poimonali •
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614. DELLA TRACHEA: Situazione e

conmfjì&ni . Il tronco della trachea , o aspera

arteria superiormente nella regione del collo

confina e continua nella laringe , ed ivi att'-

teriormente s' appoggia ad elio porzione della

glandola tiroidea : coperto inseguito da m. der-

no -ioidei e fterno-tireoidei ; lateralmente ha viJ

Cini i maggiori vali sanguigni del capo , alcuni

vali afiforbenti colle loro glandole , il nervo

vago e il grande fimpatico ; pofieriormente è

aderente all' esofago . E' unita la trachea a tut-

te quelle parti per mezzo di tefTuto celluioso ;

che più compatto sulla di lei superficie sembra

predarle una membrana edema. = Penetra nel

torace dietro allo derno , inferiormente dividefì

in due rami-, o brQnchì .

615. Forma . Rappresenta un tubo cilin-

drico fuorché nella parte podcriore : redringcli

alquanto in baffo .

G\6, Struttura, Parte cartilaginea , parte

muscolare , parte membranea.

Gli anelli cartilaginei non ?ono circolari

perfettamente : sono circa sedici a venti archi

collocati trasversalmente gli uni sugli altri : ©

formano le parti anteriore e laterali del tubo ì

eladici , pieghevoli , ficchè nella contrazione

della trachea codituiscono tre quarte parti di

cerchio 5 e nel rilaffamento fi dispiegano in due

terze parti . Gli anelli superiori sono più ampj
degli inferiori . Lasciano pure fra loro intervalli

maggiori

.

Empiono ciascuno intervallo fibre legamene
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tose e mmcolari che pailano perpendicolarmente

da un margine all' altro degli anelli vicini , In»

ternamente ed eflernamente s' aggiunge un den-

so tefluto celluioso che affoda le unioni, e ren-

de le superficie levigate.

Pofteriormente a compimento del tubo av-

vi una membrana muscolosa . Doppio è Io ftrato

muscolare , le fibre intime sono trasverse con-

giunte alla eftremità degli archi cartilaginei . Le
fibre ejìerne sono perpe:ndicoìari e discendono

dalla parte inferiore della laringe , per tutta la

lunghezza della trachea , e proseguono ne'

bronchi

.

La membrana interna . Tutta la trachea dal-

la laringe fino a tutte le minime ramificazioni

è coperta internamente da una membrana mol-

le élaflica bianchiccia; molto vascolosa : e sem-

pre umida; ed è fornita di piccoli seni, e ài

orificj o circolari o allungati , pe' quali fi sca-

TÌcano i condotti escrettori di molte glandoìctts

mucipare (i) .

Sono quefte collocate nel teffuto celluioso

che connette la membrana interna alle varie

parti della trachea ; t più frequentemente negli

intervalli fra gli archi cartilaginei . Sono leu»

ticolari , appianate, e varie di grandezza.

11 muco che ne scola è bianco limpido

,

e alquanto viscido . c=3 Le eftremità arteriose

versano pure nel cavo della trachea un vapor©

(i) Morgagni Advers. L
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proprio ; e vi fi aggiunge ancora 1' alito va-

poroso delle cellule aeree . Con quefti mezzi
k superficie refta sempre umettata , e difesa

dagli effetti del continuo paOTaggio dell' aria .— L' umido superfluo è riafforbito da' linfa-

tici (i) .

617. 1 BRONCHI. Il tronco della trachea

dentro il torace portali all' indietro nel media-

fìino vertebrale dietro all'arco dell'aorta, e avan-

ti all' esofago preflb circa la terza vertebra dor-

sale dividefi in bronchi dejìro e finiftro deftinati

al deliro e al finiftro polmone .

618. Discendono ai polmoni ambedue i

bronchi obliquamente all' eftcrno , veftiti dalle

pleure infieme ai vafi sanguigni che gli ac-

compagnano ; il bronco deftro più ampio e

meno lungo , e meno obliquo del finiftro palla

sotto r arco della vena azygos dietro alla vena

cava superiore ; il finiftro coli' arteria e colle

vene polmonali finiftre pafla sotto 1' arco del-

l' aorta {%) , =: Penetra ne* polmoni e fi ra-

(i) Abbonda in alcuni casi , come ne' caparri e nella

peripneumonla , e le glandolo mucipare sonosi vedute in-

grossate : sono pure assai grosse nel feto : e dopo la na-
scita la troppa copia di muco rende difficile e imperfetta

la respirazione . Talvolta per inilammazione o altra malat->

tia o manca o è piìi denso e inspessato , o stimolante ec. ;

onde la tosse ec.

(2) Non potrebbe egli avvenire nello stato di malallia

qualche danno reciproco in «questo passaggio del bronco
sinistro sotto 1' arco delf aorta ? L' aneurisma dell' arco pu4
comprimere , o trarre di luogo il bronco ; la dilatazione ,
ì' o££Ìiìc%2ÌQa@ del bronco può agire egualmente si^ll' aorìa ec.



jnifica ciascun bronco (i) in molte e molte

propagini, ritenendo dapprincipio bruttura ugua-

le alia ftruttura della trachea ; ma nelle succes-

fìve divifioni oltre il decrescere del calibro ,

se ne attenuano anco le pareti
;

più molli e

men numerofl diventano gli archi cartilaginei

,

dispariscono in fine e gli archi , e le fibre mu-
scolari , e le glandolette , e i seni mucofi ; né

altro refia se non che una membrana tenuiffi-

jma , che coftituisce la cellula aerea cieca

.

619. Alla circonterenza dei bronchi sì

nel loro principio che nelle ramificazioni sono

applicate alcune glandole di color neraftro del-

la specie delle linfatiche ( dette bronchiali )

molli , subrotonde , di varia grandezza . Alcune

sono frappofte ai bronchi e ai groffi vafi san-

guigni ,

620. Effetti vantaggiofl della ftruttura ne*

bronchi e nella trachea sono : i. per 1' elafti*

cita cartilaginea mantener aperta sempre la via

air entrare al sortire dell' aria . — Ne' varj mo-
vimenti del collo piegarli , rotare , alzarfi , ab-

baffarfi senza pericolo di chiucterlì — 2. per

le fibre muscolari , reftringerfi , irrigìdirfi , ac-

corciarfì »— j. per la membrana porteriore dar

conneffione e luogo all' esofago , e cedere al

paffaggio de' corpi inghiottiti —• 4. per le se-

crezioni umettare la superficie ,• mantenerne la

fleffibilità difenderla dall' aria — f , per la con-

<[i) Nel Mus. Anat. Ticiru num» 193,
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tinnita colla laringe determinare la corrente del-

l' aria alla formazione della voce

.

621. Fafi delia trachea e de' bronchi . Ar-

terif e vene tracheali e bronchiali : le arterie

procedono dalla tiroidea inferiore principalmen-

te e dalla faringea , e diramanfi per entro i

polmoni co' bronchi; le vene confluiscono d'or-

dinario alla dcftra nell' azygos , e alla fìniftra

nella subclavia . = Nervi ; principalmente pro-

pagini del ramo riccorrente del pajo vago , e

del pleflo polmonale pofteriorc; conciliano mol-

ta senilbilità alla trachea ed ai bronchi .

622. Fajt polmonali sanguigni. L'arteria

polmonale unica nell' uscir-e dal ventricolo pol-

monale del cuore dirigefi all' alto all' avanti alla

fìniftra , e preflb la seconda vertebra del dorso

fi divide in due arterie deftra e fìniftra fìtuate

quali orizzontalmente : la dejìra più ampia e

più lungg dell' altra paflTa avanti al bronco de-

ftro , e fi separa dapprima in tre principali

diramazioni dirette ai tre lobi. La finiflra è

congiunta col mezzo del condotto arterioso al-

la parte inferiore dell' arco dell' aorta : fi separa

dapprima in due principali diramazioni dirette

ai due lobi (i). Poi si nel deftro che nel fini-

ftro polmone contìnuanll le divifioni e le sud-

divifioni finché giungefi a vascllini capillari (2)

intefliiti alla tuperficie delle cellule aeree ; e

(1) Nel Mus. Anat. Ticin. num. 186,

C^) Iyì num. 189. 190. 191.
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finalmente o terminano in vali esalanti o con»

tinuanfì nelle vene capillari . — Ouefle vent,

le quali riportano il sangue che ha acquillata

altra indole migliore (i) per la respirazione, Il

uniscono in rami , e quefti in tronchi finché

da ciascun polmone emergono due vene 1' una

superiore che discende , l' altra inferiore che

ascende ed entrano nel sacco del pericardio :

tutte quattro infieme concorrono in. un seno qua*

drato o meglio cttboideo collocato in gran parte

polteriormente al ventricolo aortico . Q^uefto se-

no continuafi nell' orecchietta fìniltra del cuo-

re . = Facile come fi difle , è il paflaggio

delle materie fluide injettate dalle arterie nelle

vene, egualmente facile dalle vene nelle arterie;

pruova che le Vene sono sprovvedute di val-

vole . — E pruovano ancora le injezioni che

avvi anaftomofi fra vafi polmonali e bronchiali

(2). — L'injczione pafla ancora talvolta ne'

bronchi o nella trachea o per rottura de' mini-

mi vafi o per trasudamento

.

Sii, FlìJì afforbenti superficiali e profondi:

i tronchi de' superfciali sono dispofti a guisa

(i) Vedi i Fisiologi e i Chimici ; seguende le teorie

oggidì più applaudite può dirsi che il sangue ritorna dal

polmone al moie decarbonizzato e termoss^ginato .

(2) Affinchè forse per le vene bronchiali e tracheali si

versi porzione di sangue decarbonizzato e tennossigenato

ad immischiarsi al sangue raea puro dell' azjgos e della

subclavia, e così questo acquisti un indole più efficace a
stimolare 1' orecchietta destra e il destro yentriools dei

cuore s' ,



di rete seguendo gl'intervalli de'loboli nell'efter-

no del polmone : affbrbono il vapor acqueo

che esala nella cavità della pleura. —• I prò-

fondi sorgono dall'interna sollanza ne' vani del

tefluto e delle cellule aeree, ed escono in

groffi rami cingendo i bronchi e i vali sangui-

gni; e comunicando co' superficiali penetrano le

glandole linfatiche tracheali (619 ). Da que-

lle portanfì gli aflTorbenti del polmone deliro
,

anteriormente alla vena cava , e raccolti per lo

più in un tronco fi versano nel condotto tora-

cico (temale : gii aflTorbenti del polmone finifl;ro

che rare volte comunicano co' deitri , raccolti

in tronchi 5 dirigendofi dietro all'aorta, e peC

le glandole ivi fìtuatt e per le glandole che

circondano 1' apice superiore del polmone , fi

versano con più orifizj nel condotto toracico

vertebrale (1)

.

624. Nervi de' polmoni: provengono m cia-

scun lato dal pajo vago , e conformanii in eia-

scuil lato in due pleffi ( pleffi polmonali an*

tcriore e pojìeriore ) minore è il primo , mag-
giore è il secondo ; ma né molti né infi-

gni sono i filamenti nervei ed oscura è la sen-

iìbilità de' polmoni: nella softanza de' quali pe*

(i) Mascagni Tab* XX. Più diiTusamenle si perlarà di

questi vasi e delle loro comunicazioni cogli assorbenti del-

l' t^sofago, del fegato, colle glandole cervicali; colle tiroidee

linfatiche ec. nel trattato speciale de' vasi assorbenti . Si av-
verte qui solamente che gli assorbenti superficiali del pol-
mone s'incontrano assai spesso dilatati e quasi varicosi. NeV
Mus. anat. Ticin. Num. 042,
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netrano aderendo ai bronchi e ai vaQ sangui-

gni (i).

éar: RESPIRAZIONE E SUOI PENO-'

MENI . Spettano quefte cose principalmente ai

fifiologi. Ora a noi bafti confiderare che nel-

V inspirazione e nella espirazione i polmoni non

godono di moto proprio ; ma dilatanfi e re-

ftringOHfi a norma dello spazio che loro con-

cede il torace moflb dalle forze muscolari già

enunciate nelle precedenti Lezioni . = Che per

gli polmoni s effettua la minore circolazione

del sangue • — Che in generale la respirazione

( qualunque fia la teoria chimica che s'addotti )

serve a purgare e perfezionare il sangue si per

secrezione da eOTo, sì per introduzione in effo

di qualche softanza , giacché il sangue scorse

per tutto il corpo e a lui s'immischiò il chilo

poco prima del paffaggio per gli polmoni . —
Che la respirazione è un principal fonte del

calore animale , e serve pure in. gran parte a

mantenerlo di grado collante. — Che giova

a' visceri abdominali agitandoli facilitando il cor-

so de' fluidi e con ciò le secrezioni (2) . —
Serve alla voce alla loquela . = Poi fi confi-

(1) Meritano di esser lette e più meritano d'esser rifat-

te 1' esperienze di Mr. DuPUYTREN ( Ved. Armai, de Chimi-
ee TviiB. 63. pag. 35. ) . Dopo il taglio o la compressione
del nervo "vago ne' Cavalli e ne' Cani , sussistendo la respira-
zione , ha veduto il sangue tratto da una arteria non essere
pii!i sì vivamente vermiglio come prima; e deduce che l' in-
fluenza de' nervi sull'organo polmonale determina le chimi-
che affinità

.

(2) Vedi parag, SSg. 4oo« Sgo.



dera ancora nel bere , nel succhiare , ne' sforzi

in softener peli , nel vomito , — Finalmente

nell' anelito , nello sbadiglio , nella tolTe , nello

fternuto , nel riso , nel pianto , nel finghioz-

zo (i)

.

626. OSSERVAZIONI. Rariffima cosa è

trovar sani i polmoni ne* cadaveri : fi incontra-

no le aderenze alle pleure le concrezioni mem-
branose, polipose, oflee, calcolose; l'indurimen-

to , il volume accresciuto o diminuito ; V in-

fiammazione , la suppurazione , la gangrena ec.

e speflTo la raccolta di pus , di sangue, ed altre

materie nel torace (2). = La ftruttura, la dis«

pofizione , la tenuità de' vafì sanguigni ed esa-

lanti sparfi nell' interna superfìcie delle cellule

aeree rende facile e frequente lo sputo sangui-

gno , speffo senaa funeita conseguenza • zi: Il

pus, il sangue raccolto fra la pleura e '1 pol-

mone può eflfere rialTorbito da' vali linfatici su-

perficiali , e cosi r aria ftelTa introdottali per

qualche lefìone del polmone o del torace può
aiportarfi da linfatici ftefli o immischiata ai flui-

di , o verofimilmente decompofta ; e con que-

llo mezzo per la sola natura ( sanata la lefìo-

ne ) rimettefi l' alterno movimento di quel pol-

mone che per 1' acceffo dell' aria entro il suo

(0 Haller Ehm. Phy. Ub. Vili.

SOEMMERRING. Tom. VI. pag. 44* «*5' ® ^ 1'^" ^^ ^'^^

citati pa». XXI-
(a) Vedi Morgagni de sed. et caus. in varj luoghi .

PoRTAL cours d' anat. medie. Tom. Y-
Bailli^ 1. e.



sacco redo in qualche modo e per qualche

tempo ozioso (i) .

627. Nel feto la softanza del polmone è

più compatta sì perchè Hon sono diftese le

cellule dell'aria, sì perchè minore è la quan-

tità ài sangue che vi palTa , Nel giudÌ2;io però

sull'infanticidio il saggio idroftratico de' polmoni

è fallaciffim© (2).

LE-

(0 Molti casi Chirurgici di tale specie sobo riferiti da
Giovanni Bsll V. la tradux. della sua Opera fallane da

SOLENSHI Milan. 1808.

(a) Olber* Df docimasia pulmenum Hydrost&tica , Ha-
ictf Sax- 17^ i> 4'* cceelltnte dissertazione •
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LEZIONE TRIGESIMASEC0ND4 .

Del pericardio; del cuore; de'* primi tronchi

de'' vasi, = Del timo*

628. IL CUORE è un Muscolo cavo deftina-

to a spingere il sangue in tutte le parti del

corpo col mezzo delle arterie , e a riceverlo

dalle parti Iteffe col mezzo delle vene.

629. Sicché è collegato co' niaffimi tron-

chi arteriolì e venofi ; da' quali pende pofte-

riormente alle olla dello ilerno ; libero nel re-

(lante suo ambito e sciolto da qualunque altra

parte; rinchiuso però dentra il Pericardio, che

ne determina la fituazione .

650. IL PERICARDIO è un sacco mem-
branoso di telTuto cellulare groflTo compatto-

bianco , — E' tutto chiuso . — Ha superfi-

cie efterna ed interna .

La superficie efterna è alquanto fioccosa

pel tefiuto celluioso che la connette allo (ter-

no alle pleure al diafragma , in qualche luogo

con pinguedine . La superficie interna è leviga-

ta , niantenula sempre umida e lubrica dalt umo"

re del pericardio .

6^ i,, L?i Jituazione nella cavità del torace

Tomo IL E ^
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dietro alla seconda terza quarta e quinta co»

fta ; fra le pleure delti a e fi ni lira ; nei media-

ftino anteriore prelTo allo fterno . La parte z>/-

feriore di quello sacco alquanto appianata gia-

ce sul diafragma ; ed avvi coerenza colla por*

zione tendinea di elTo ; coerenza affai più for-

te negli adulti che ne' fanciulli. La parte su-

periore è anteriormente coperta dalla glandola

timo , e dalle pleure ; ne' feti e ne' baiiibi ni

però è meno coperto dalle pleure perchè il ti-

filo è più voluminoso

.

Superiormente fi scorta il pericardio dalla

figura del cuore perchè abbraccia e circonda

preffo la loro origine i groffi tronchi de' vafi

,

quafi corrugandofi in anelli attorno ad elfi , e

su di elfi ripiegandoli e vedendoli finché atte-

nuato giunge al cuore , ài cui vefte pure tutta

la superficie efterna ( lo fteffo fu detto delle

pleure paragr, 609. riguardo a' polmoni ) .

652. Lascia escire dalla sua cavità per det-

ti anelli o ripiegature , o quafi vagine corris-

pondenti : I. la vena cava superiore: 2. la ve-

na cava inferiore : j. 1' arteria polmonale fini-

ftra: 4. l'arteria polmonale delira: f. le due

vene polmonali finiftre : 6. le due vene polnio-

iiali delire (i) .

635. E contiene entro la sua cavità ( ol-

tre lì cuore e le orecchiette di effo ) il princi-

pio dell'aorta; il principio dell'arteria polmo-

<i) Ciascuiìa vena polaiorale talvolta passa per un foro

Privato *
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naie col condotto arterioso che da queda paflTa

in quella ;
poi la biforcazione di arteria polmo-

nale delira e fìniftra ; le eftrcmità infieme con-

fluenti delle due vene cave ; le eftremità delle

quattro vene polmonali e il seno cuboideo, nei

quale confluiscono ; alcuni nervi che accompa-

gnano i vali.

654. Se li gonfi con aria il sacco del pe-

ricardio fi prolungano superiormente quattro

corna , o sacchi ciechi (i) due pofleriori due

anteriori

.

Il potteriorc finiftro nasce dall' aderenza del

pericardio colla arteria polmonalc fmillra e col

condotto arterioso . — Il poiteriore deftro affai

più lungo fta fra la regione delira dell' arteria

polmonale Anidra e V aorta .

L' anteriore deliro è alla regione edema
dell' aorta elevato fin preflfo all' arteria subcla-

via delira, fra quella arteria, cioè, e la vena ca-

va . — L' anteriore finiftro alquanto più baffo

nasce dall* aderenza del pericardio alla regione

finillra dell'aorta; fi congiungono quelle due

corna quafi in figura semiluaare

.

Altri sacchi o prolungamenti ciechi s' in»

centrano ne* spazi fra vafi e vafi contigui ; ma
affai meno confiderabili (2) .

63 f. Vaji sanguigni. Le arteria à^ì peri-

H 2

(j) Haller Ehm» Fhys. Lil/u IK Ssct^ L, e la figa.

re annesse .

C-i) Balimu. U qÌU
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cardio sono sottili ramificazioni delle arterie so»

eie al nervo frenico , delle timiche , esofagee ,

freniche , bronchiali , e coronarie del cuore : di-

ftinguonfi in anteriori poderiori ed inferiori #

— Le vene accompagnano le arterie, e versa-

no in rami di fìmil nome, =. I vafi afforhenti

affai numerofì pafTano per la maggior parte alle

glandola fituate preffo l'aorta e la vena cava

superiore

.

656. Nervi propri non ha il pericardio; al-

cuni però lo traforano deftinati a seguire i

Tafi , e in oltre sulla superficie efterna a delira

e a finiftra gli scorre aderente il nervo frenico.

11 pericardio è insenfìbile nello ftato sano.

ó|7. UMORE DEL PERICARDIO. Dal-

le arterie sparse nella superficie interna del pe-

ricardio j e nell' efterna del cuore continuamente

esala un umore che pur continuamente è affor-

bito da' vali linfatici ; fìcchè 5 durante la vita

come dimoftrano anche gli esperimenti ne' bru-

ti, tenuiffima ne è la quantità, e forse di sole

poche gocciole (i). L'umore è affai fluido, di

color citrino , rare volte roffiecio .

6 18. Uso del perieardio. Segrega il cuore

dalle vicine parti; gli prefta entro di se uno

spazio libero al muoverli , e come è collegato

(1) Ne^cadayerì umani però d'ordinario maggior quan-
tità se ne ritrova : e ciò devesi ^tribuire alla cessazione^

dell' assorbimento dopo morte , e forse ne^li ultimi stadi

della ?ita , ne' quali può bm anche essere che l' esalazione

§j faccia maggiore.
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ai vafì e al diafragma cosi determina la fìtua-

zione del cuore ifteflb. —Esalando poi e con-

tenendo P umore suddetto rendonfi più facili e^

meno esporti a danno i movimenti del cuo.

re , e togliefi il pericolo dell' attrito , e deU
la coefione .

6^9. OSSERVAZIONI. Per malattia più

libbre d' umore fi raccolgono nel sacco , quin«

di r idrope del pericardio. Al contrario, per

difetto di secrezione , per infiammazione o di

elfo o del cuore nasce la coefione del pericar-

dio al cuore ifteOo , quindi la superficie del

cuore villosa , o la mentita mancanza del pe-

ricardio ec. (i). = S'intende per la coerenza

del pericardio al diafragma come nelle loro af-

fezioni poffono turbarfi reciprocamente ,

640. Il CUORE . La forma del cuore è

quali semiconica , e il suo affé è in tal pofi"

%ione che /' apice guarda in baffo alla finiftra

e all' avanti , La base guarda alla deftra e al*

1' indietro coftituendo così un angolo coli' affé

del torace . Corrisponde la più alta parte della

base circa all'ottava vertebra dorsale (a). -^

£ ì

(i) BAitLiE lib. clt. , e nei Mus. PatoL Ticin. più
d' 'in esemp.

(2) Variabile è questa situazione e per ì varj fttOYimen-

li del diafragma, e per la varia pieae;(xa d«' poligoni ^ fi

per la varia ^iaeitura del corpo.



La superficie plana, del cuore appoggia ( den-

tro il pericardio ) sul tendine del diafragma

— e la superficie convefla ( che è di mag-

giore eftenfìone ) guarda alla fìniPtra in alto in

avanti . — Q^ueìla parte del cuore donde esce

l'arteria polmonale è la più alta fra tutte.

Ambedue le superficie hanno un solco, e

quello indica V interna divifione del cuore in

due ventricoli ; nell' inferiore superficie continua

il solco fino diW apice, che sembra effer fatto

da due tubercoli .

641. Divifione del cuore. Il cuore ha quat-

tro ricettacoli : due continui alle vene , fituati

alla base: che ne sono quali appendici; due

contìnui alle arterie , e che propriamente cofti-

tuiscono la forma semiconica del cuore; diconfì

i due primi orecchiette , e sono gracili ; diconfì

ventrìcoli i due secondi e sono afifai robufti

.

Avvi un setto comune fra le due orecchiette ,

« così un setto comune fra i due ventricoli •

Secondo il corso del sangue diftinguonll

I. orecchietta delle vene cave -^ poi IL ventri"

colo polmonale ; ed ambedue formano la delira

metà del cuore . Indi IlL orecchietta delle vene

folmonali » IV. ventricolo aortico : e formano la

metà fìniftra (i) .

642. I. L^ ORECCHIETTA DELLE VE.

(i) Alcuni , corne SOEMMERRING usano la parola seno

in vece d' orecchietta ,• e qui suona lo stesso , altri distin-

guono cogli aggiunti destro o anteriore , sinistro o posteriore

si ie orecchiette che i ventricoli .
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NE CAVE . Entro il pericardio concorrono le

due vene cave, e nel concorso s'allargano quali

in un cieco procefifo , diftinto dall' orecchietta

,

pollo perpendicolarmente , e che in baffo tocca

il diafragma . Da quello proceffo ( o seno dslle

cave ) s' avanza trasversalmente l' orecchietta

fra r aorta e T arteria polmonale e trovali un
po' anteriormente alla delira della base del cuore.

(545. E' l'orecchietta di figura triangolare

fioche presenta
(
quando è turgida ) tre stiperjì'

eie , la superiore conveffa , la pofteriore e 1' z//-

ferìore concave, quando è vuota è limile a una

eretta di gallo . Le pareti sono formate da una
membrana edema , sulla quale internamente so-

no dispolte ed aderenti molti e molti fascetti

muscolari, e gracili e robufti e paralleli e in-

crocciantifì a qualunque angolo (i). Altra mem-
brana più sottile internamente li copre : e ta-

pezza r orecchietta : è quella una continuazione

della tonaca interna delle vene cave ; e fi con-

tinua pure nel ventricolo polmonale del cuore .

= Di contro alla vena cava superiore sono

iiell' orecchietta due tubercoli , 1' uno retiforme ,

e quali perforato ; l' altro tendineo , e talvolta

manca ; molti de' fascetti muscolari s' impiantano

in quelli tubercoli.

E4

(i) Sono descritti questi fascetti con rcolta accuratezza

da WOLFF. in novìs Ad. Acad. Petropol. prima dell' anno
1787., e sono pure ivi da lai descritte tutte le fibre del

cuor«i % redi Soemmejvrin© Tom. V* pag» »i. • sa^-
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644- I^ SETTO che disgiunge le due

orecchiette è comune ad ambedue, ed è forma-

to dalle membrane d'ambedue tenacemente con-

giunte ; le quali sollengono fascetti muscolari

qua e là sparii in varie direzioni . In quefto

setto s' offerva una fojj'a ovale di figura , eh' al-

tro non è se non che il luogo ove mancano i

fascetti muscolari oppure vi sono tenuiifimi

,

ed appariscono le sole tenui membrane interne

delle orecchiette a contatto fra loro . La parte

superiore della circonferenza della foffa. è cir-

coscritta da un arco elittico robufto di fibre

muscolari, che s'attenuano discendendo, cin-

gono la folla , e formano un anello ovale quali

intero : che da taluno è detto 1' iltmo ,

645-. Ne' feti sotto l'arco eHttico è un fo-

ro ( il foro ovale ) per cui comunica l'una

coir altra orecchietta. £' d'avvertirli però che

nella superficie del setto che appartiene all'orec-

chietta delle vene polmonali la membrana del-

la fofla ovale fi eftende ai di sopra dell' arco

dittico, e forma un' intera valvola, ficchè il

sangue può trasmetterli dall' orecchietta delle

vene cave nell' orecchietta delle vene pulmona-

Ji , ma non da quella in quella . La valvola è

superiormente lunata; dopo la nascita fi fa ade*

rente al setto , e chiudefì il foro ovale ; tal-

volta però anche negli adulti s'incontra pervio (i)«

(1^ Ma non perciò vi passa il sangue; sì, perchè la

periferia lunata della valvola combacia coil' istmo; sì perchè

le orecchiette piene ambedue , contraggonsi pure ambedue
nello stesso tempo

.
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645. VALVOLA D'EUSTACHIO. Nel

confluente delle due vene cave, internamente,

e più alla parte anteriore e deftra dell' inferioi!

cava fta aderente la base di quella valvola

,

varia di figura, e per lo più a guisa di luna

crescente; concava superiormente conveflTa in-

feriormente ; il corno deftro è un po' più bas-

so, il finiftro entra neii' orecchietta più adden-

tro , e giunge fino all'iftmo del foro ovale,

ove sembra continuo colla valvola di quello

foro . La grandezza è varia ne' varj soggetti
;

sempre però maggiore quanto è più tenera 1' e-

tà ; maflìme ne' feti , ne' quali è ancor più gros-

sa e confidente . Struttura speflb reticolata , e

qualche volta in et«ì adulta pertugiata negli in-

terftizj delle fibre , che in. molte direzioni s' in-

crocciano, appoggiate a una membrana che ne
è quali il fondamento (i) .

Oscuro ed ignoto ne è 1* mo : meccanica-

mente, quando fi tende accresce il margine

dell'orecchietta, e ne rende così più profonda

la cavità. E forse nel feto segna una più retta

ftrada al sangue dalla cava inferiore al foro

ovale, — a softenere la gravità della colonna

di sangue, che discende per la cava superiore,

giova affai poco per la sua debolezza j nulla

s' è pertuggiata (z) •

(i) Mus. anat. Ticin. N. igS. 194.

(2) Vedi Haller de i/alvula Eustachii in due program-
mi Opera Min, Tom. I.

$oEjiajsjilUjTG de Corp, hum, fahr. circa T uso assai
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047» D^ ultimo nell orecchietta deftra os-

fla nel seno delle vene cave s' apre T orifizio

della maffima vena coronaria del cuore, in.

vicinanza del setto inferiormente e pofterior-

mente (i)

,

648. IL VENTRICOLO POLMONALE
DEL CUORE ofCn de^ro , offm afitenore. Sotto-

pollo e continuo al seno o orecchietta delle ve-

ne cave, applicato al ventricolo aortico col mezzo
di mi setto comune impervio . E' un sacco mu-
scoloso 5 imperfettamente conico còlla base uni-

ta all' orecchietta suddetta ; eolT apice ( detto

anche 1' angolo ) alla punta del cuore ; fra loro

la parte media.

Ha due aperture munite di valvole . L' una

riceve il sangue che proviene dalle vene cave ;

l'altra lo emette nell'arteria polmonale; fìcchè il

ventrìcolo rappresenta quali un canale angoloso

compofto di parte venosa e parce aiteriosa : la

prima alla delira all' indietro in baffo: la secon-

da alla fin idra all' avanti all'alto.

leggermente pronuncia n Pari, quantumquidem per ejus te-

nuitatein. fieri potest , cum aliarum valvuìis muneri Jungitur
^ Vedi i citati da lui LOBSTEIN , Leveling , ec.

Qualche volta s' è osservato mancar questa valvola .

(i) A quest'orifizio sembra applicarsi una valvolelta che

ha r apparenza di breve appendice alla valvola d' Eustachio^

Io però rarissime volte 1' ho vista , e quando l' ho riscontra-

ta non del tutto copriva 1' orifizio : Altri minori aperture ài

vene, ed altre valvolette sono sparse incostaotemente sulla

interna superficie di quest'orecchietta. Vedi SenaC Trai'

té du Coeur Tom. II. Queste valvolette sembra.no pieghe

della mambrana corrugata quando Y orecchietta è vuota : e

d' altronde non sono necessarie
,

perchè nella contraaione

delle pareti si chiude la via retrograda al s#ngu» «
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Le fbre muscolari ond' è coftrtitto seno lar-

ghe tenui di varia grandezza e forma, ineftri-

cabili, e presentano una carne continua. In

alcuni luoghi però più cospicuamente tortuose

come verso l'apice, e quaQ vorticose: sulla su-

perficie edema nella parte media quali trasver^

se, e diconlì anche fascetti coftrittori del ven-

tricolo; molt' altre longitudinali (i).

Dalla parete interna del ventricolo sorgo-

no alcuni fascetti muscolofi a guisa di colori^

nette i o papille, in numero incollante, bifide

e trifìde , che terminano in sottili tendinetti ri-

volti verso r apertura dell' orecchietta ; dalla

fteffa parete negli intervalli delle papille sorgo-

no pure altri tendinetti isolati rivolti alla ftefla

parte : a tutti quefti tendini filiformi seno affi-

date le fimbrie della

é49. VALVOLA TRICUSPIDALE, o vai-

vola VENOSA, valvola AURICOLARE. E' col*

Jocata nel margine bianco duro e quali cartila-

gineo , di forma quali ellittica , che forma il

paflaggio dair ©recchietta al ventricolo ; formata

dal raddoppiamento della membrana dell* cree-

chietta , a guisa ài un anello ondeggiante che

è fraftagliato in tre lingue, o lacinie diseguali e

(i) WOLFF in Actis Petropolit. an. 1781. che Irqvo pu-
re compendiato dal Soeivi:»if.i\ring Tom. V. p. 22. disfin^ue
otto classi di fibre nell'esterna superficie del ventricolo pol-
monale del cuore . Mi astengo da queste minuzie , e basta
eonoscern^ tante che insieme valgano a diminuire la cavità
del ventricolo in tutti i sensi .

Nel Museo anat« Ticin. num. 199.
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irregolari , e que!l:e pendono nel cavo del ven-

tricolo Ogni lacinia rappresenta qnafì una figu-

ra di quattro lati ineguali , de' quali il più lun-

go è aderente al margine e il suo parallelo

guarda V apice del cuore : gli altri due conver*

gono . Ai tre margini liberi fi connettono i

tendinetti de' muscoli papillari, e delia superfi*

eie interna del ventricolo (i)

.

1. La lacinia maHìma ( eh' è qua fi la metà

della valvola ) è la più alta fituata preflb 1' aper-

tura dell' arteria polmonale 3 che tutta però noti

può chiudere, e riceve molti tendinetti ( da

dieci fino a trenta ) dal muscolo maOlnio pa-

pillare , che è diviso e quafi racemoso

.

2. La lacinia media , guarda il setto del

cuore ed all' indietro; ha i suoi tendinetti spes-

so da un muscolo papillare, talvolta da niu-

no, talvolta manca eflfa fteflfa .

5. La lacinia minima ^ mediocremente lun»

ga , aderisce a più muscoletti.

USO di quella valvola manifello : permet-

te cioè r entrata al sangue , che a guisa di cu-

neo r allarga , e 1' applica alle pareti del ven-

tricolo ; e ne vieta 1' escita , diftendendola sol-

levandola e spingendola verso 1' apertura d' on-

de entrò . Nella quale uqu può rovesciarfi per-

chè i lembi di efla sono trattenuti dai tendi-

netti de' muscoli papillari . La lacinia maffima

(i) Dì queste valvole e di altre parti del cuore , e dei

loro vizj. V. Malacarne Osserv. Ghirurg. Torino 1784. 8.®

Part. II, p. 164. e ss.
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poi neir entrar del sangue s' applica a gran

parte deir apertura dell' arteria polmonale e co-

sì li ottiene che il sangue ifl-effo spinto diil-

1' orecchietta non oltrepaffi il ventricolo prima

che eftb ventricolo eserciti la sua forza sopra

di lui

.

éfo. VALVOLA DFLL' ARTERLV POL.
MONALE valvola SEMILUNARE. Congiun-

ta al ventricolo è 1' arteria polmonale , ì\\ cui

( come fi ò detto ) è spinto il sangue . La

membrana interna del cuore nel pafTaie all'ar-

teria fi dupplica ; e forma tre quafi direi sac-

coccie , 1' apei'tura delle quali guarda il pro-

greflo dell' arteria ; e il fondo cieco la cavità

del cuore. L' ambito libero di ciascuna supeni

il semìcircolo , e dove 1' una termina 1' altro

comincia ; sospell e fidati così tute' all' intor-

no sono gli eftremi di due lembi , contigui

quafì da un piccolo amo caitilagmeo : tre sono

quelli a metti , fìtuati però non ad rguali di-

ftanze . Delle tre valvole 1* una è anteriore ; le

altre delira e finiftra . Il margine libero è f^tto

alquanto robufto da softanza fimile alla cartila-

ginea e nel mezzo avvi un piccolo nodù lentU

forme (ij pur cartilagineo , prominente , affai

più però verso la parete , che verso i' affé del-

l' arteria .

OSO di quefta triplice valvola è permette-

re r uscita al sangue dal ventricolo ; e vietarne

(0 Gcmunemenfe deUo il tubercolo d' Aranx^io .



il reingreflTo, poiché dalla forza contrattile del-'

r arteria spingendoli il sangue empie le saccoc-

cie le diftende , avvicina i tre lembi fra lor® ,

i nodi lentiformi concorrono a toccarfì nell' as-

se dell' arteria , e i fondi ciechi chiudono tutto

il lume e softengono la colonna del san*

gue(i).
Arteria polmonale\ e vens polmonali come

al num. 622, Del condòtto arteriaw che dalla

arteria polmonale pajja all' aorta mi feto , vedi

la Lezione in cui parlafi delle differenze fra il

fete e /' adulto .

6 ri. III. ORECCHIETTA DELLE VENE
POLMONALI. Il seno cuboideo formato dal con-

corso di quefte quattro vene continuafì , e ver*

sa il sangue nell' orecchietta ( detta anche fini-

flra del cuore ) che sovralta al ventricolo aor-

tico . Quefta è di figura varia , speflb triangola-

re a piena però di rughe e di solchi ; con un
ingoio rivolto all' avanti in baflTo

.

Nella jìruttura è limile all' orecchietta deh
le vene cave . La me'mbrana ejìerna dal pericar-

dio 5 r interna dall' interna tonaca delle vene

polmonali . Fra quede sono collocati ed ade-

renti molti e molti fascett' muscolari dispofti e

incroccìantifi in molte direzioni più robufti e

pili diftinti che nell' altra orecchietta . =a Del

setto che divide le orecchiette vedi i Num.
C44. 64J-.

(i) Raro è trovar varietà nel numero di quest§ valvole :

una sola volta ne ho vedute «juattrOf
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^$2. Il VENTRICOLO AORTICO , ven-

tricolo jinilìro , pofleriore . Non molto diflìmile

dal ventricolo polmonale ; di figura pvale , con

molti ordini diftinti di fibre muscolari ; interna'

mente (Iruttura reticolata affai più finamente, e

con maggior numero di fascetti trasverfì
; prov-

vifto pure di colonnette , o muscoli papillari :

ejlernamente , verso l' apice fibre vorticose affai

più che neir altro ventricolo , nella parte me-

dia inferiore, fibre lunghe e divergenti, molte

altre trasverse (i) . Ha due aperture; 1' una

dall' orecchietta al ventricolo ;
1' altra dal ven-

tricolo air aorta .

6fj. IL SETTO del cuore; separa i

ventrìcoli , e loro è comune : totalmente car-

neo ; più groffo preffo la base che verso V api-

ce ; in ambedue le superficie reticolato, imper-

vio (2) •

6;4, VALVOLA MITRALE, auricolare,

venosa . Neil' ambito del paffaggio dall' orec-

chietta al ventricolo una membrana in forma

d'anello, continua colla membrana interna del

(i) Minutamente Volff e Soemmerring loc. cit.

(2) Sembra però seminalo di piccoli fori nelle piccole

aree che lasciano fra se i fascetti muscolari . Raro è però

che si rinvengano . Alcuni furono osservati dal MORGAGNI
Epist. Anat. XV". 62. Rarissimo è pure che ci sia passaggio

immediato e patente dall'uno all'altro ventricolo; o dal ven-

tricolo polmonale immediatamente all'aorta. Però fa osser»

vato da taluno , vedi Soemmerring i citati da lui pag. 28.

Ed io ho sott' occhio nel Museo patoi. Ticin. un setto di

cuore di adulto , in cui il foro ha comunemente fra 1' uno
e r altro ventricolo presso la base circa quattro linee di dia-

metro . y, BAlLJ-ifi iraduz, Gmtilini pag- 2-3.
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cuore , raddoppiafì e lascia pendere nel cavo

del ventricolo due lacinie diseguali irregolari ;

1* una è superiore V altra inferiore . La superiore

eh' è maffima è fcollocata verso 1' apertura del-

l' aorta, ed espansa può chiuderla interamente:

limili nella bruttura alle tricuspidali . Da' muscoli

papillari che sorgono dall'interna superficie del

ventricolo in numero vario ( da due a set-

te ) , sono provvide di tendinetti , in nume-
ro pure vario ( da dieci a quaranta ) (i)

.

USO fìmile.

6ff. VALVOLE SEMILUNARI dell' aor-

ta ; valvole dell' aorta valvole anteriori. SimiliS'

fime e quali uguali per la ftruttura alle semiUi-

xiarr deli' arteria polmonale . Sono pur tre di

numero anteriore, pojieriore , inferiore molto

però più robufte come più robufta è l' aorta

dell'arteria polmonale. Uguale ne è l'uso (i)

.

éfé. DIFFERENZE fra il ventricolo poL
manale i e f aortico (5) . Nel feto , e neonato

ambedue sono d' eguale lunghezza : di pareti

egualmente groflfe , d' eguale capacità e voluo

me.

(i) Vedi SantORINI ediz. Girardi Tav. IX.

(2) Si dubitò da taluno e pochi anni sono dal Pena-
DA , Memoria intorno a quattro vahole semilunari ec. Pa-
dova 1802. che non valessero queste valvole , si nell' arteria

polmonale che nell' aorta , a chiuderne esattamente il lume .

Ma è facile togliere ogni dubbio versando un fluido in que-

ste arteria come in risposta al Penada ha provato il Tu-
miATi Saggio Anat. intorno all'uso delle valvole semilun»

ec, Ferrara i8o3.

(3) Nel Mus. anat. Ticin. num. sao*
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me. — Nell'adulto il ventricolo polmonale è

di pareti più gracili , di capacità maggiore , e

tanto maggiore ne è la capacità quanto più in-

vecchia il soggetto (i) . — (gualche differenza

v' è pure nella dispofizione delle fibre . — Il

ventricolo aortico rappresenta un canale ango-

loso più manifeftamente che il polmonale .

65-7. VASI DEL CUORE. Sanguigni. Le
due arterie dette coronarie deitra e fìniftra . So*

no i primi rami che fornisce 1' aorta subito ai

di sopra delie valvole semilunari ; quelli tron-

chi circondati talvolta da pinguedine sono col-

locati ne* diae solchi alla superficie del cuore

che determinano i confini de' ventricoli. Si ra-

mificano poi per la soltanza del cuore fteflb —

*

ritorna il sangue per le vene che diftinguonli

in minime, medie, e maflime . ::=: I vafi Un-*

fatici sono copiofi : gli anteriori paflTano alle

glandole fituate sull' arco deir aorta , s' anafto*

mizzano con altri , e diriggonfi parte al deftro

parte al Anidro condotto toracico : i poiteriorl

percorse le glandole fituate sul bronco fìnillro

Tomo IL F

(i) Molti dubitano di questa diversa capacità, fra quali

Weiss e SabBATIER; che solamente dicono osservarsi dopo
morte perchè negli ultimi anelili il ventricolo polmonale
per la difficoltà che pruova a scaricarsi del sangue soffre

una somma distensione . Di più il Sabbatier. ( Memoire ec,

in fine al quarto Volume dell" anatorn, ediz. 1798. ) in alcu-

ni bruti viventi asserisce d' aver ritrovata eguale la capacijà

di ambedue . Neil' uomo è difficile rassicurarsene perchè r: «.

ra è r occasione d'aver soggetti in cui non regni la causai

predetta
,

giacche regna non meno ne' suifocati che ne' de-,

capitati •
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( e talvolta anche immediatamente ) diriggonfi

all'uno e all'altro condotto (i).

6f8. I ^ervi del more. Appartengono più

propriamente ai vali , e provengono principaN

mente da' ganglj cervicali e dal primo dorsale

del grande fìmpatico ; in parte dal pajo va-

go (2) .

6f9. USO del cuore e delle sue partì. Il

cuore è P organo principale della circolazione

del sangue , che introdotto in qualche parte di

cflb la {limola a contraerfì e ne viene scaccia-

to , e se ne determina il viaggio , come più

sopra s' è detto . Siflole è lo ftato di contra-

zione . Dìajìok è lo ftato di rilaffamento .
—

Il cuore colla sua contrazione è la causa

profiìma e immediata del polso nelle arterie

0) • "—' Ssi've ancora a dibattere a immischia-

re più intimamente i principi varj coftituenti

il sangue .

(i) Mascagni Tab. XXVI.
(2) Scarpa Tabuh NcìtoI.

Chi asserisce non aver nervi il cuore come BehrendS
( nella Collezione de'Nevrologi ed. Ludwig. Tom. III. ) in-

tende più veramente che la fibra muscolare è irritabile in-

dipendentemente da' nervi : quindi ottuso è il senso nelle fe-

rite del cuore .

(3) Molte cose lo provaRO , e oltre la legatura delle

arterie che pur lascerebbe qualche dubbio , le ferite del

cuore penetranti , dopo le quali cessa il polso perchè il

sangue non è spinto nelle arterie. Ma più di tutto lo pruo-

va un esperimento da me institullo in presenza di iiiolti

che esploravano in un cadavere il polso alle Carotidi al car-

po , mentre io presomi il cuore ira le mani rinserrandolo
ì' obbligava ad espellere dal ventricolo aortico V acqua che

faceva infondere per mezzo d' una cannula nel seno cuboideo

delle vene poimonaii

.



6^0. OSSERVAZIONI. Per le arterie e

vene proprie del cuore è ftabilita ia tninima o
pili corta circolazione ; fafli la media per le ar-

terie e vene polmonali ; la maffima pel reftante

corpo delle arterie nelle vene (i) . =: Sono
frequenti le malattie delle parti sovra descritte :

frequentiffime, maffime ne' soggetti vecchi, le li,

tiafì delle valvole ; rara la rottura di effe : tal-

volta ejiltono polipi nelle cavità, che però noti

bisogna confondere colle concrezioni sanguigne

accadute dopo morte . — Volume accresciuta

o diminuito del cuore — fìtuazione variata del

cuore o per tumori , o per asceffi nel mediafti-

n@ , o nel pericardio , o per aneurismi de' gros-

si vafi , o per dilatazione d' una delle orec-

chiette ec. Infiammazione , aderenze al pericar-

dio; ferite del cuore ec. ec. (z).

66 1. Il Timo è un corpo glanduloso , as-

E 2

(i) CONTUGNO tenta ingegnosamente privare che nella
regione dei capo le vene facciano V uffizio alterno di vena
e di arterie

, cioè che i' orecchietta deile vene cave costrin-

gendosi spinga parte del sangue nel ventricolo sottoposto
,

e parte nelle cave d' onde venne , e particolarmente nella

superiore perchè la valvola d' Eustachio s' oppone alla disce-,

sa per i' inferiore . Vedi Atti dell' Acad» di Napoli all' an«
17S2. p. igy. Molto manca però a questa teoria perchè
possa essere accetta , e manca specialmente nelle jugulari
il polso , che pur dovrebbe secondo queli' opinion© esser©
alterno col polso delle carotidi .

(2) Più altri viz) o di prima struttura , o per causa so-*

pravvenuta vod. in Baìllie libr. cit. sul principi» . In MOR'^
CAGNI frequentemente ; Matani de praecordiorum morbis ^
PoaTAL Gours d'anatomie ec. Tomi 111.



sai piccolo negli adulti chiuso nel mediaftiiio

anteriore , aderente alla superficie efterna del

pericardio nella sua parte anterior superiore .

E' di molta gra-ndezza ne' feci . Ha vafi san-

guigni e linfatici . L' uso ne è ignoto . :rr Più

diffusamente nella Lezione sulle differenze fra il

feto e /' adulto ,

Si poffono consultare l

Walther Aug, Frider, de fiructura cordis

auricularum .

Brendelii de Valvula Eujìachiana*

Pechlini /, Nic. de fabrica et usu cordis •

Tutti tre nella Collezione di Haller T. IL

ZfiRKKEK Ad, Theoplh Me, an cor nervis

careat et iis carere poflìt?

Nella Collezione de' Nevrologi di Ludwig
Tom. IV.

Caldani Floriano . Congetture sopra V uso

Mia glandola Timo .

Venezia igog. Ingegnosamente,
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LEZIONE TRIGESIMAQUARTA.

Della laringe e della glandola tiroidea ;

662. -L^a LARINGE ( organo della voce ) è

la sommità della trachea, ved. nuiii. 614,

66|. SITUAZIONE E CONNESSIONI: è^
collocata nei collo anteriormente, e alcuna sua

parte vi protubera coperta dalla cute: m baffo

unita al primo anello della trachea col mezzo
di legamenti : aW alto' con legamenti e musco-

li all' odo iode; pofteriormente è abbracciata dal-

la faringe che quali la riceve, nel suo infondi-

bolo : internameJite veftita da una membrana
.che è continuazione della membrana delle fauci

.

664, FIGURA E STRUTTURA. Somiglia

quali un , calice o una piffide ; più lunga allap^

parte anteriore che alla pofteriore : ftretta infe*

riormente ; aflfai larga in alto. Vuota di den-

tro , e dà paflliggio all' aria dalle fauci alia

trachea e dalla trachea alle fauci; fìm metrica ,

mobile, elaftica . E' compofta di cartilagini, e

legamenti, e muscoli, e membrane, e glandole

.

66r. LE CilRTiLAGlNI sono nove :

cinque principali, quattro acceflforie: le princi-

pali sono la crìcoidea , le due aritnoidee ^ la
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tiroidea , /' epiglottide . Le accefforìe sono due

cornetti delle aritnoidee, e due cuneiformi

.

GGd. i. La cricoidea (ammlure, anelliforme )

inferiore a tutte è il fondamento dell' organo ,

sottile tondeggiante nell' arco anteriore ; espan-

sa all'alto nella pofterior parte; fìcchè il war-

gine superiore è molto declive dall' indistro al-

V innanzi ; il margine inferiore è orizzontale .

Si oflervano quattro faccette articolari : due nel

margine superiore, pofteriormente, delira e fìni-

itra a piccola diftanza fra loro ; levigate , uà

po' conveflTe oblique all' infuori all' alto ; servo-

no all' unione colle cartilagini aritnoidee . Le
altre due più bafle , più allontanate , delira e

iiniflra guardano all' indietro all' infuori, sono

leggermente rilevate e tondeggianti : servono al-

l' unione colla cartilagine tiroidea . — La stu

perfide pojìeriore è quali divisa in due da una

linea media perpendicolare ; a deftra e a finiftra

è un po' concava per dar inserzione e luogo

a' muscoli, il margine inferiore fi unisce al pri-

mo anello della trachea co' mezzi fteflì con cui

i sulTeguenti anelli fi uniscono fra loro

.

Ó67. 2. ^ . Le due aritnoidee collocate pofterior-

mente sono di figura triquetra ; la base , offia

superficie inferiore è un po' concavà^ per unirli

alla cartil. cricoidea con legamenti capstdari^

avanzano di quefta base due prominenze l'una

efterna che seconda la declività della cricoidea ;

r altra interna ed anteriore a cui fi connette il

legamento della glottide ( corda sonora o voca-

le impropriamente ) e il legamento tiroideo su*
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perìore — il lato interno alquanto ajjpìanato

guarda l' interno Iato dell' altra aritnoidea , e

loro fi frappone una fiflTura . — La superficie

anteriore è solcata convefla ; la pojieriore coa^

cava e dà luogo e inserzione a* muscoletti . —
Il vertice è un po' rivolto all' indietro, e gli lì

appoggia l' accellorio cornetto •

Mobilità . PoOTono le aritnoidee avvicinarli

e allontanarfì fra loro ; portarfi all' avanti e al-

l' indietro, e alcun poco rotare.

668. 4. La cart. tiroidea, o scutiforme è

collocata anteriormente e piegafi pure sui lati :

protubera nel mezzo in un angolo ottuso (i)

,

che sporge all' avanti nel collo : e sembra con-

giungere le due parti deftra e finiftra . Il mar^
gine superiore nel mezzo ha un' incisura dietro

e sotto la quale fi connette P epiglottide : late-

ralmente è fleffuoso a guisa della lettera S. , e

fi unisce all' ofib iode col legamento iotiroideo

medio : termina poi in angolo, detto il corno

superiore, ottuso piegato all' indietro , che {|

connetta ai corni dell' oflb ioide col legamento

iotiroideo laterale (a), e alla cartilag. aritnoi-

dea ( eiascun al suo lato ) col legamento tì-

roaritnoideo superiore •
«— Il margine inferisre

nel mezzo elevato e concavo fi connette alla

cartilag. cricoidea col legamento cricotiroideo

F4

(i) Volgarmente il pomo di Adamo .

(2) In questo legamento sta nascosto talvolta un' ossici-

HO; talvolta l'ossicino miiuca in un sol Uto

,
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medio : lateralmente è ondulato e termina nei

conio interiore che è più breve del superiore, ton-

deggiante ed ottuso , e serve all' articolazio-

ne colla cricoidea pel legamento cricodroideo

laterale . =z La superficie anteriore o efterna dk

inserzione e luogo a' muscoli . — La pejieriore

o interna è levigata, ma anteriormente nel sol-

co medio circa al terzo superiore dell'altezza

ha un punto scabro v, cui fi attaccano i due le-

gamenti della glottide, che abbiamo detto unirli

coli' altra loro eftremità ciascuna separatamente

alle cartil. aritnoidee . = Talvolta in una o in

ambedue le parti ha un foro pel pailaggio di

va fi e nervi.

Mobilità : sulla cricoidea all' innanzi e al-

l' indietro accrescendo così . e diminuendo la

diftanza fra se (lelfa e le cart. aritnoidee
; per

cui i legamenti della glottide o fi tendono o fi

rilasciano .

669. s , V epiglottide è polla dietro e sot-

to all' incisura del margine superiore della ti-

roidea e vi fì:a aderente nella sua eftremità infe-

riore per mezzo de' quattro legamenti ( due per

parte ) robutti ma affai mobili tiroepiglottici.

Di figura appianata allungata ovale . L' eftremi-

tà superiore più sottile è libera . Nella supefi*

eie anteriore è longitudinalmente concava , e

trasversalmente convefia ; nella pofteriore con-

cava . = E' la più molle e fleflìbile fra tutte

,

e specialmente in baffo piena di forellini diretti

dall' avanti all' indietro , ne' quali fi allugano

molte e molte glandolette mucipare .
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Jlobìlità . Sta eretta P epiglottide dietro

P ugola -^e la lingua sì per la propria elafti»

cita, sì per un /ri^/zo/o menibrano-ligamentoso

che dal dorso della lingua a ìd fi connette se-

condo la sua lunghezza , ed anche per una

coefione colla lingua IleflTa fatta da softanza

membranacea, e da fibre muscolari; ma se il

dorso della lingua retrocede , o se il cibo e la

bevanda la sospingano dalle fauci all' indietro;

ella s'abbalfa, giace orizsontale espansa, e a

guisa di valvula chiude l' apertura superiore os-

ila V ingrclTo alla fi ri nge .

670, Cartilagini acceflbrie ( i. 2.}: due

cornetti delle aritnoidee deliro e finiftro, con-

giunti aìV apice di effe con laflì legamenti, e

rivolti all'indietro verso la faringe. = ( 5.4.)»
Le due cartilag. aweifonnì , deto e flniftra ,

aderenti alla membrana che paflfa dalla aritnoi-

dea all' epiglottide .

671. La MEMBRANA INTERNA .. Tutta

la cavità interna deilu laringe è tappezzata da

una membrana eguale e continua alla membra-
na interna della trachea fornita pure , coni' es-

sa , di condotti escrettori , vali , e nervi ( vedi

sopra n. 6ió. ). Proviene dalle fauci, e nel

pafTaggio suo dalP epiglottide alle aritnoidee

forma due pieghe rivolte all' alto , poi 11 abbas-

sa nel cavo della laringe , entro cui a deftra

e a fìniftra duplicandofi forma due borse ( ven^

tricoli o seìti della laringe)^ rivolti col fondo al*

V efterno , di varia grandezza ne* varj soggetti :

'hanno follicoli e glandolette : separano il muco

^^
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t lo trattengono da versarQ all' uopo • Qaefti

fi aprono dentro ia laringe, a deftra l'uno,

r altro a finiftra con orifizio oblungo dall* avan-

ti all' indietro , fatto ciascuno , direi quali , da

due labbra , superiore tenue gracile , ed inferio-

re tumido robuftc , il primo coftituisce il lega-

mento tiroaritneoideo superiore, men dell'altro

g' avanza verso l'alfe della laringe; il secondo

coftituisce il legamento tiroaritneoideo inferio-

re , odia

672. il LEGAMENTO proprie DELLA
GLOTTIDI . Glottide diciamo 1' apertura , o
feflfura allungata elittica dall' innanzi all' indie-

tro , che fra loro lasciano i due legamenti de»

Itro e finiflro tiroaritnoideo inferiore ; e quefti

legamenti ( coftrutti come sopra ) dall' addoppia-

tura della membrana interna , sono refi validi

robufli , confidenti elaftici da fibre tendinee ap«

parentiffime : sono più espanfi nella parte po-

iteriore prelfo l' inserzione alle aritnoidee , piiì

angufl:i anteriormente preflo 1' inserzione alla ti-

roidea . Pel movimento di quelle cartilagini so-

no avvicinati, allontanati, tefì, rilasciati, e co-

sì varia in ampiezza la glottide , e variano gli

orifizi de' ventricoli

.

673. DIFFERENZE dì quefie parti nelle

femmine ; nella cricoidea la grandezza è mino-
re ,

1' angolo inferiore meno ottuso ; le faccette

articolari più baffe , — La tiroidea è più pic-

cola più molle; più ottuso è l'angolo anterio-

re e meno prominente nel collo, l'incisura più

ampia
; più lunghi i corni superiori , più brevi
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gV inferiori . = In generale tutte le cartilagini

sono più tenui, più eladiche ; l'organo intiero

è affai minore di volume, ed è fituato più al-

to; rare volte, anche nell'età avanzata tro»

vanfì punti offificati . ^^^ ! legamenti della glot-

tide sono più gracili ; quali membranacei , e

meno eialtici (i)

.

674. DIFFERENZE PER ETÀ'. Ne'vec.

chi. La cricoidea talvolta intieramente fi odìfica

fuorché nelle faccette articolari: negli adulti pu-

re nel margine superiore fra le due faccette

che articolano colle aritnoidee trovafi quafi sem-

pre un piccolo spazio ovale offeo (2) . Non è

rara ne' vecchi 1' offificazione totale o parziale

anche dell' altre cartilagini : più difficile però

nell' epiglottide

.

^ 67 f. MUSCOLI . Non solamente le parti

della laringe sono mobili fra loro per la forza

d'alcuni muscoli che diremo proprj , ma tutta

r intiera laringe ( oltre il secondare i movimen-

ti del collo , in cui è collocata ; e i movimen-

ti della trachea, e dell' offo iode e della lin»

gua a cui è collegata ) muovefi pure all' alto ,

e al baffo per la forza di altri muscoli che di-

remo comuni •

(i) Queste differenze s'incontrano pure in gran parte

ne' castrali , se però sieno slati mutilati in età assai tenera.

(2) Sempre osseo dice SùEMMERRlNG Tom. VI. p. 21.
Meritano poi soiBmainerjte di esser viste le figure della la-

ringe date da lui . Abhildungen der menschlichen organé
des Geschmahes und der Stimme, Frankfurt g,n, Maim r8o6.
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^7^. Muscoli comuni quattro

STERNO TIROIDEO, deliro e finirtro :

dalla superficie interna della supenor parte del-

lo derno preffo il mezzo , e dalla cartilagine

della prima cofta; tendineo; congiunto rimo
air altro ; poi subito carneo , se ne disgiunge ,

ascende, fi fa più angufto , e s'inserisce tendi-

neo nel rnargine inferiore della cartil. tiroidea

.

A%i)ne. AbbaOa la tiroidea, e con lei tut-

ta la laringe e con la laringe le parti collega-

te; rettamente se agiscano ambedue, obliqua»

mente se agisca un solo.

^77. lOTIROIDEO deftro e fìniftro: dal-

la region media e un po' laterale dell' offo Joi-

de, s' abbaflTa e fi connette alla cartilagine tiroi-

dea nella superficie efterna laterale <iisoccupata

dallo Iternotiroideo ; l'angolo ottuso lì separa.

Azione \ alterna, o alza la laringe, o ab-^

baffa l'olTo ioide (i)

6f8. Muscoli comuni tredici .

I. 2. CRICOTIROIDEO : dalla parte ante,

riore e un po' laterale della cricoidea sopra il

margine inferiore : l' uno deftro T altro finiftro ;

talvolta ciascuno è divìso in due fascettì, l'e-

fterno de' quali ascende obliquamente .

Azione* Uso, Diminuisce l'interdizio ante»

(0 Qualche varietà s' incontra in questi quattro musco-
li; talvolta sono uniti ai costrittori delia faringe; talvoita

continuati fra loro ; talvolta hanno appendici ec. Vedi AL-
BINO

, SaNDIFOKT , SOEMMERRING .

Per le connessioni dell' osso ioide , e della laringe col^*

le parti vicine giovano anche nella deglutizione.
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riore fra il margine inferiore della tiroidea , e

il superiore della cricoidea ; offia accoda P una

all' altra cartilagine ; e deprimendo la tiroidea ,

per necefficà quella deve protuberar più all' avan-

ti colla sua parte superiore , scoftarfi per con»

seguenza dalle afitnoidee e tendere i legamenti

delia glottide (i) -^

679. 5. 4. CRICOARITNOIDEO POSTE-
RIORE : deliro e fiaiftro occupa la fìnuofìtà

pofteriore della cricoidga ; ascende reftringendofi

obliquamente, s'interisce alla base dell' aritnoi-.

dea pofteriormente

.

Azione, Inelina verso il lato efterno l'arit-

noidea non solo , ma la inclina anche all' in-

dietro perciò nel primo caso dilata la glottide ;

nel secondo tende i legamenti della glottide.

680. f . 6, CRICO ARITNOIDEO LATERA-^
LE; deliro e finiitro ; dalla parte laterale della

cricoidea e dal legamento cricotiroideo medio

(2) ascende obliquamente , e fi fa più riftretto

e tendineo s'inserisce alla base dell' aritnoidea

più all' efterno , e più all' avanti del muscolo

precedente

.

Azione . Trae T eftremità efterna di quella

base all' innanzi all' indentro, rotando così m--

(i) Di ciò mi sono assicurato piì!i volte ; perciò da
taluno impropriamente questo muscolo- vien detto dilatatore

della glottide .

(2) Talvolta ancora dalla tiroidea ; come ha os-

servato GiiiA,iu:)l de re anat, net, J. citato pure dal So£m*
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torno a un' affé perpendicolare l'intera aritnoù

dea, perciò, agendo ambedue, fi rettringe la

glottide nella parte anteriore , s' allarga nella

pofteriore , e allargaiQ pure l' interftizio fra i

lati interni delle due aritnoidee.

681. 7. 8. ARITNOIDSO OBLIQUO.
Quelli due muscoli s' incrocciano : dalla pofte-

rìor parte della base di una aritnoidea all'apice

dell' altra : poi rivolti ali* innanzi sopra il cornet-

to accelTorio ed espanfì giungono fino all'epi-

glottide congiunti al mus. tiroaritnoideo (i) •

Sono i più gracili fra i muscoli della laringe

.

Azione^ Avvicinano fra loro le due arit-

noidee, perciò reftringono la glottide nella par-

te pofteriore ; poOTono ancora trar l' epiglottide

all' indietro , ed abbaflljrla .

68a. 9. ARITNOIDEO TRASVERSO uni-

co : nella parte pofteriore da un' aritnoidea al-

l' altra orizzontalmente.

Azione . Avvicinano fra loro le due arit-

noidee reftringono la glottide.

685. IO. II. TIROARITNOIDEO deftro

e finiftro : ciascun di quefti è speflTo diviso in

porzione maggior© e jn minore ; la maggiore

dalla parte media della tiroidea internaniente

sotto l'epiglottide, e dalia epiglottide ftefta, e

dal legamento cricotireoideo medio, ascendendo

(i) Talvolta la porzione che passa dall' aritnoidea al-

l' epiglottide è separata ; talvolta manca : talvolta ancora
nno 5 o ambedue ^li aritnoidei obliqui mancano , suppliti

éiì arituoid^o trasverso .
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reflringendofì s' inserisce nella supertìcie anterio-

re dell' aritnoidea per lo più continua al m,
aritnoideo obliquo . — La minore dalla tiroidea

preffo 1' incisura ascende fi riftringe , e parte

s'inserisce nella aritnoidea subito sopra all' in-

serzione del m. cricoaritnoideo laterale, parte

fi perde sopra la superficie efterna del ventrico-

lo della laringe .

Azione. Inclinano ambedue quefti muscoli

le aritnoidee all' avanti , perciò fi rilasciano ì

legamenti della glottide . La porzione maggiore

può ancora abbaflTare 1' epiglottide . La minore

comprimere ed eraungere il ventricolo della

laringe .

684. 1^- !?• TIROEPIGLOTTICO; è pur

doppio in ciascuna parte quello muscolo , Il

maggiore ( che è superiore ) adai largo dalla

parte laterale dell'interna superfìcie djslla tiroi-

dea portandofi all' avanti s^ inserisce al margine

laterale dell' epiglottide congiunto all' aritnoideo

obliquo , — Il minore dall' interna superficie

della tiroidea , più predò il mezzo , all' epiglot-

tide lateralmente sopra la sua radice

,

Azione* Abbaffano l'epiglottide.

68f. GLANDOLE ARITNOIDEE: sono

due glandolette mucose di figura fìmile a un
angolo retto come la lettera L , fìtaate nel

teffuto della membrana interna , appoggiate alla

superficie anteriore delle cartilagini aritnoidee (i).

(i) Morgagni Advers» Anat. 1, num, z\
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6%è. uso DELLA LARINGE. Notiffi-

mo: serve a trasmettere l'aria dalle fauci ai pol-

moni, dai polmoni alle fauci. -^ Serve alla

formazione della voce , e a variarne il tono

(i), = La membrana interna, i seni, le la-

cune , le glandole , emettendo il muco , con-

servano le parti umide e cedenti e difendono

dall'azione dell'aria, ss: L'epiglottide, le arit-

noidee , la tiroidea, predano ciascuna co' loro

movimenti gli uffici sopra accennati .

687. GLANDOLA TIROIDEA. E' fitmtcì

«ella regione anteriore del collo fra i muscoli

fternotiroidei , e la laringe. E' formata di due

infìgni porzioni deftra e finiftra , congiunte nei

mezzo da ung terza affai gracile , la quale fi

appoggia ed è congiunta col mezzo di un

denso tefiTuto celluioso all' anterior superfìcie

della cart. cricoidea , e della superior parte del-

la

(0 Non v' è cosa più facile dell' assegnare la forrnazio-

ce della voce nell'uomo. Fa meraviglia come Ferrein Do-
BAB-T PoRTAL ed altri abbiano speso tanto tempo nelle lo-

ro ricerche par definire se la laringe sia ^ un' istromento a<i

aria , o a corde , o misto . In una parola nasce il suono
per collisione e Jremito de' legamenti della glottide ai' uncinati

e tesi: collisione e fremito che è prodotto dal passaggio del"

r aria , e che all' aria sfessa si comunica per cui diviene so-

nora . Non è molto dissam;gliante la produzione del suona
fatta colle labbra della bocca quando suonasi il eorno da
caccia, e non è difficile fabbricare uno stromenlo , uguale per

la struttura alla laringe umana , atto a produrre il suono .

Ea distanza la tensione varia de' legamenti della glottide
j

l'alzarsi l'abbassarsi dell'intera laringe, e il vario stato del-

la cavità della bocca e delle fauci danno ragione deile varie-

tà de' toni più o men© acuti e gravi»
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la trachea per lo spazio di due o tre anelli

;

le due porzioni laterali, come corni di luna

guardano all'alto , e sono connefle con teflfuto

più laflfo ai lati della cart. tiroidea . — La sii'

perfide anteriore è conveflTa , la pojìeriore è con-

cava —^ di volume è varia, — di colore rosso,

oscura . ss La sojianza ne è incerta, ia ge-

nere dì tela cellulosa molle e tenace con fre-

quenti cellule o cripte, ripiene d'un muore
quando limpido, quando fosco, e all'apparen-

za s' accolta alle glandola conglomerate .

Ha un muscolo suo proprio : vali sangui*

gni e linfatici infìgni .

6S8. MUSCOLO DELLA. GLANDOLA
TIROIDEA : discende dalla parte media an-

teriore dell' oflTo ioide , e sorpaflando la cart.

tiroidea giunge a perderfi nella parte me-
dia della glandola . — Azione ; la soitiene ed

alza

.

689. VASI della glandola. Sanguigni. Ar^

ferie tiroidee quattro , di dianaetro aliai maggio-

re di quello che sembri convenire al volume
di tal parte : due superiori delira e fìniftra dal-

le carotidi efterne ; due injeriori dalle subcla*

vie. Le vene, corrispendenti alle arterie in gros-

sezza sono sei , due superioriy due medie alla

iugulare interna , due inferiori alle subclavie •

= I vafì linfatici copiofìnimi serpeggiano pri-

ma per le glandolette conglobate contigue alla

glandola tiroidea e alle vene jugulari, poi s'as-

sociano co' linfatici de' polmoni.

Non s' è vifto alcun nervo penetrar uella

Tomo IL G
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sostanza della glandola : alcuni però procedenÈÌ

dal grande fimpatico seguono i vafi.

690. Uso della glandola tiroidea ignoto (i)«

6pi, Faji della laringe: ì sanguigni sono

rimi de' vafì tiroidei; i linfatici seguono pure il

corso de' linfatici tiroidei .

^92. Ntrvi della laringe: il laringeo inter-

no, il laringeo efterno, il ricorrente, tutti pro-

dotti dal pajo vago, e si distribuiscono a' mu-
scoli, ai vali, alle membrane, alle glandole

(2) • Anche il nervo ipoglonfo dà qualche fila-

mento ad alcuni muscoli , specialmente a quelli

che hanno inserzione all' o(To ioide.

69 j. OSSERVAZIONI . L'interna raem-

brana della laringe è senfibiliffima ; la sola ac-

qua puriffima eccita la tolTe , facilmente s' in-

fiamma , e gonfia ( angina membranosa ) ,
^—

tjuindi variabile nella secrezione del muco
;

quin-

di la voce rauca, la voce ftridula ec. = Tal-

ti) Molte opinioni sono raccolte dall' Haller Elem,.

Thjsù Tom. VI. e dal Soemmerring 1. e.

Vedi ancora EvERTZE de gianduia tyroidea Dissert. nel-

le Scelte anat. di Halleb . Tom. IV., e altri citati dal

Soemmerring ne' Prolegomeni al Tom. VI.
Poiché talvolta ( come ne' sforzi del partorire ) s' è visto

l'aria introdursi dalla trachea nella glandola così s'è argo-

mentato esservi comunicazione ( vedi SabbaTIER Tom. II. p.

4^9. ) ; ma condotti escrettori non sonosi rinvenuti j e d' al-

trocele 1' aria si fa strada pel tessuto celluioso .

(2) Il più insigne è il ricorrente , ed è noto , che la

legatura, la compressione, il taglio di questa nervo toglie

la facoltà di produrre la voce , ed è da osservarsi che i suoi

tilamenti sono diretti principalmente a qae' muscoli che agi-

scono sulle cartil. aritneidee, e per conseguenza su'legamen-

ti della glottide .
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volta con evafione , perciò sputi sanguigni

purulenti ec. Da quella membrana sorgono ara-

che polipi (i) . = La laringotomia s' inftituisce

fra le cartilagini cricoidea e tiroidea anterior-

mente (2) . = La glandola tiroidea è la sede

del gozzo ; e nel suo ampliarli di volume , e

facendoli irregolare comprime la laringe, n&
guafta la lìmmetria ; la riniove ài luogo , altera

le direzioni de' muscoli adjacenti , altera la vo-

ce ec. ec.

Alla formazione della voce bada la sola

laringe , ma all' articolazione delle lettere con-.

corrono la cavità della bocca , le labbra , la

lingua , i denti, le narici. Veggalì

De Kej^peLen le inecbanisme de la parole

stavi de la description d' une machine parlante

Ftenne 1791.

G z

(i) Nel Mus. patol. Ticin. un polipo che sorge dal fon-

do del ventricolo sinistro *

(a) Vedi Montegg;[A Institut. Chirurg. Parte III. Sqz»
II. p. 144.

Io ho veduto nel Gabinetto di Mekel ad Hala un gros-
so vaso arterioso dirigersi in alto dalla parte inedia della

glandola tiroidea
;
questo caso , che è però raro

, può tur-
)are l' operazione . ;=< Anche la parte nedia talvolta si prò**

lunga ^Ù'alto.
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LEZIONE TRIGESMAQUARTA .

Z?^//' esofago , £? f/^/Zm faringe .

T '

^94. X-j ESOFAGO è parte del tubo ali-

mentare, e forma la comunicazione dalle fauci

allo ftomaco ( ved. num. 4 u . ) : appartiene al-

le regioni del torace e del collo .

63S' SITUAZIONE; nel collo: fra la co-

lonna vertebrale che gli è poiteriore , e la tra-

chea eh' è anteriore ; appena un po' alla fini»

ilra ; discende per lo spazio delle tre o quat-

tro ultime vertebre cervicali , e inlleme colla

trachea penetra nel torace nel mediaftino pofte-

riore alla deftra dell' aorta : dalla quinta alla

nona vertebra dorsale piega alquanto alla de-

fìra ;
poi rapidamente rivolto alla fìniftra e al-

l' innanzi abbandona la colonna vertebrale , e

obhquamente pafla pel foro della porzion car-

nea del diafragma ( ved. num. s^ì» ) "^^^^ ^^'

vita dell' abdorae , s' allarga conico , e fi unisce

allo ftomaco nel cardias

.

656. Contiguità e aderenze: per mezzo di

CeOTuto celluioso aflTai laflfo è congiunto V esofa-

go alla trachea, alia colonna vertebrale, alle

pleure , all' aorta , al condotto toracico pofte-
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riore , alla vena aziga , al diafragma nel suo

paflaggio •

G^'j. Mobilità, Segue le flelltoni del col-

lo , e del dorso , e fi preda agli sforzi de' cibi

che lo riempiono .

698. Forma efterna : appianato anterior-

mente e pofteriorniente (1)» più largo in baffo

che in alto. Nel paffaggio del diafragma è pe-

rò più anguft.0 ne^li adulti.

699. Struttura, Tre tonache concentriche

lo compongono :

1. Tonaca muscolare ( efterna ) la più gros-

sa comporta di due ftrati di fibre . (a) Fibre

ejierne longitudinali. Le superiori ed anteriori,

però che s'inseriscono alla pofterior parte della

cartilag. cricoidea , sono un pò* oblique : e le

inferiori sono un po' divergenti e i\ spandono

sullo ftomaco. (b) Fibre interne trasverse a fog-

gia di cerchj o porzioni di cerchj . Q^nelle po-

che superiori che fi uniscono alla cartil. cricoi=

dea sono oblique.

2, Tonaca vascolosa ( più interna ) detta

impropriamente nervea; continuazione della mem-
brana della faringe; bianca, densa compatta,

rugosa secondo la lunghezza, dilatabiliffima, las-

samente unita alla muscolare , poco elaftica ,

flaccida. E' fornita copiosamente di vali, e ài

filamenti nervei vifibili . Inferiormente continuali

G ì

;i) Gli alimenti le rendono cilindrieQ •
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colla tonaca interna dello ftomaco ; i confinì

però sono manifeiti , e le differenze appariscono

pel colore e pe' villi .

5. Epitelio 9 o epidermide; tenue ftretta-

niénte lenita alla vascolosa , sempre umida, in-

senfibile ; coftituisce 1' interna superficie deU
r esofago .

700. dandole dell'esofago. Fra le tona-

che muscolare e vascolosa ftanno moltiffnne glan-

dolette di varia figura , ovali , rotonde , appia-

nate : separano un fluido che versano pe' con-

dotti escretori nella cavità dell' esofago .

701. Fafi sanguigni. Arterie esofagee', nel

collo dalle tiroidee ; nel torace dalle subclavie ,

mammarie, dalle intercoltali , da particolari ra*

mi dell'aorta, dalle bronchiali; nelfabdome dal-

le freniche, e dalla coronaria dello ftomaco.
—

• Le vene d' egual nome . =t= Fafì linfatici

copiofiffimì, la maggior parte de' quali con via

cortiffima al condotto toracico pofteriore .

702. Nervi ^ copiofì ed infigni , propagi-

ni principalmente d^l pajo vago, altri dal gros-

so faringeo , e dal grande fìmpatico . Perciò

ì' esofago è dotato ài senfìbiiità ; come ognun
pruova in se itelTo pe' cibi caldi , freddi , sca-

bri , ed acri . L' epitelio e '1 muco ottundono

alquanto la senfìbiiità .

70 j. Azione dell'esofago: riceve gM ali-

menti dalla faringe ; che lo ftimolano a con-

traerfì , e rinserrarfì sopra effi ftefli sospingen-

doH fino allo ftomaco; le fibre longitudinali ac-

corciandone ài tratto in tratto la lunghezza ; le



trasverse il diametro . li fluido mucoso lubrica

ia via , e fi unisce ai cibi .

704. OSSERVAZIONI. Il peso de' cibi

non concorre a procurarne la discesa, perchè elTa è

fdcile egualmente in qualunque giacitura ; ed è

difficile anche nella giacitura perpendicolare quan-

do 1' esofago fìa paralitico . E' faticoso ed inco-

modo il trasmettere per 1' esofago i piccoliffimi

bocconi , o le bevande a sorfi a sorfì
; perchè

maggior forza e più frequente esercita la tona-

ca muscolare per rinserrare quafi totalmente la

cavità . — 11 diafragma agisce sull' esotago , e

specialmente nella inspirazione lo ftringe sì che

né il cibo né Paria può risalire. — L'infiam-

mazione del diafragma rende difficile il pafTag-

gio : più difficile e doloroso T infiammazione

dell' esofago . Si è trovato corroso , esulcerato ,

contratto; difteso, rotto (i): con insaccature e

diverticoli (2) ; cartilagineo , in qualche parte

offificato, ec. te, CompreflTo deviato da tumo-

ri dall' aumentato volume della glandola tiroi.

dea , o da aneurisma dell' aorta ec. ec.

G 4

(i) BOERHAAXZ
.

'' Historia morbi etc. fra le sue opere
f^enetìis 1766. pag. 3/3.

(2) Bailue Lib. cit. pag. 53. nota del traduttore ivi

pure si fa menzione di alfre oialattie . Vedi ancora
I UDWIG primae lìneae Anat. Pathoh pag. 65.

Bleuland de /Sana et morbfsa oesophagi structura Lugd^
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70 5", LA FARINGE è un tubo continuo

alla cavità della bocca in alto , e all' esofago

in baffo .

706. Figura e capacità: nella parte supe-

riore è rittretta : più riflretta nella iriferiors
;

affai larga nella parte media : nella pofierior par*

te fi eleva più che nell' anteriore : più larga

trasversalmente che dall' avanti all' indietro.

707. Connefjìoni e jìtuazione : comincia su-

periormente , e lì attacca all' apofifi bafìlare del-

l' offo occipitale , all' oflo temporale , alla tuba

Euftachìana , alle apofifì pterigoidee , all.n man-
dibola inferiore , al velo del palato , alla lin-

gua , all' offo iode col mezzo di fibre muscola*

ri . Pofteriormente è contigua alla fascia lega-

nientosa anteriore delle vertebre cervicali , ai

muscoli retti anteriori del capo, al m. lungo-

dei collo : alle quali parti fi unisce con teffuto

celluioso molto laflb . E' pur unita alle cartila-

gini cricoidea e tiroidea della laringe, che rice-

ve dentro se fteffa

.

708- Comunicazioni, Superiormente ( nella

parte che collituisce le fauci ) , oltre alla cavità

della bocca , comunica colla cavità nasale , e

colle trombe euftachiane ; inferiormente comuni-

ca colla laringe , oltre alla continuazione col-

r esofago circa prelTo la settima vertebra .

709. Stri:ttura e sofianza : membranosa

muscolare .

710. MEMBRANA DELLA FARINGE:
la superficie intervia della faringe è coftituita da

una membrana che è la continuazione della



membrana interna della bocca, e della pituita»

ria delle narici , e come quelle , è sparsa di

glandolette cripte e follicoli mucofi ; come quel-

la è pur coperta di sottiliffimo epitelio. — Ad
eflfa efternamente col mezzo di teffuto celluio-

so sono applicati ed inseriti molti e molti fa-

scetti muscolari , che quali interamente la co-

prono .

711. MUSCOLI DELLA FARINGE prò-

prj, odia, COSTRITTORI della fiiringe (0 :

cingono la faringe nelle parti laterali e pofte-

riore ; tenui e larghi; da deftra, e da fìniftra

obliquamente sono diretti all' indietro , e con-

corrono in una lunga Iwea media pofteriore ,

bianca cellulosa (2) fi dividono in superiore ,

medio , inferiore •

712. COSTRITTORE SUPERIORE: ha

erigine dal muscolo genioglofTo , prefTo la base

della lingua , dalla mandibola inferiore preflfo

r ultimo deate molare , dal muscolo buccinato-

re , dall* apofifì pterigoidea interna , dal tendina

del m. circonfleflb del palato , dalla piramide ,

e dall' apofifì flloidea dell' oflTo temporale , dal

m. ftilofaringeo , e dalT apofifì bafilare dell' oc-

cipite (j) . *— E*^il più tenue fra i costrittori.

(0 Santorini ediz. Giraldi Tavol. postura. VI. fig. I.

E nel Mus. anat. Ticin. num. 201.

(2) Non tendinea come corregge il MORGAGNI Aclverv,

anaU li. qualche volta con pinguedine .

(3) Qualche altra origine ma incestante notano Hal-
XER , Albino , Sandifort ec. Yed. Soemjierring Tom,
III. p. 127.



Le fibre superiori formano un arco concavo al-

l' alto , le medie sono quafi trasverse; le infime

convefTe in baiTo

.

7U. COSTRITTORE MEDIO: trae ori-

gine dalle parti laterali dell' oIFo ioide, cioè

dall' oQetto cccefforio pifìforme , e dal cor-

no , a deftra e a ilnilìra; fi allarga, ascen-

de, e concorre ad angolo acuto, nella linea

bianca , coli' eguale dell' altro lato , il qual

-angolo giunge ad inseriffi nell' occipite ante-

riormente al gran foro . Le fibre inferiori so-

no Un po' coperte dalle superiori del coltrit-

tore seguente .

7H' COSTRITTORE INFERIORE: dai

iati delle due cartilagini cricoidea e tiroidea ;

dapprincipio angufto , indi s' espande e riceve

fibre dal muscolo fternotiroideo , e talvolta dal

nuiscolo cricotiroideo ascende, concorre il de-

(tro col finilko ad angolo acuto , copre la fa-

ringe polleriormente per la metà inferiore di

s,ua lunghezza : il più lungo il più robufto dei

coftrittori (i) •

7 1 f. Àzioìie de' tre coftrittori : in genere

contraggono la faringe traendo specialmente la

parete poflertore verso 1' anteriore , e cosi com-

primendo ciò che in lei fi è introdotto obli-

quamente d' alto in ballo succefli va mente . =
Agiscono ancora quefti muscoli sulle parti d'on.

(r) Gli anatomisti anteriori ad ALBINO dividevano i tre

Costriilori iu tanti rouscoletti quante sono ie loro origini»
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de hanno origine , p. e. alcune fibJTe del supe-

riore abbalTano il velo del palato, altre emun-
gono le tonfille —' alcune del medio alzano

r offo iode , e le inserte ad angolo acuto nel-

r occìpite poflfono anche accorciare la faringe •

— II coftrittore inferiore può trarre all' efterno

la laringe .

716. Altri muscoli s' impiantano nelle fa-

ringe e fi potrebbero dire elevatori ; sono

717. LO STILOFARINGEO deftro e fi-

nifiro dalla superficie interna dell' apofifi ftiloi-

dea dell' offo temporale prefl^o P apice , tenue

dapprima , poi robufto , e quafì cilindrico , di*

scende all'interno all' avanti , e viene a con-

fcnderfi co' coftrittori della faringe , cui s' inse-

risce, e in parte anche alla laringe.

Azione : trae la faringe e la laringe all' al-

to air efl:erno se agisca un solo ; ambedue poi

le traggono all'alto all' indietro : così accorcia-

no la faringe sollevandola , sospingono la larin-

ge verso la base della lingua ficchè 1' epiglotti-

de s' applichi alla glottide . Poffono anche alcua

poco allargare sui lati la faringe.

718. Il SALPINGO FARINGEO; deftro

e finiftro : dal margine della cartilagine della

tromba euftachiana anteriormente inferiormente,

dapprima tendineo , poi carneo , tenuiflìmo , da

ultimo il allarga e s' immischia al seguente dì

cui può confìderarfì parte

.

Azione ; alza all' avanti , ed accorcia

la faringe . Forse anche dilata U tromba
acuftica .
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7i"9. Il PALATO FARINGEO; da quafì tut.

to il margine pofteiiore dell' òfTo palatino fio-

che nel mezzo il uniscano deliro e fmiftro .

Ciascuno ha due ftrati , fra quali è ricevuto

r elevatore del velo palatino ; discende e pie-

gafì in arco pofteriormente alle tonfille ; dirig-

gefi più ancora all' indietro abbracciando la fa^

ringe , nella superficie pofteriore della quale

tornafi a congiungere deftro e fìniftro , e niitto

ai due precedenti , discende , coperto dai co-

strittori con cui pure fi confonde; fino alla car-

tilagine tiroidea

.

Azione . Trae all' alto la faringe , e V ac-

corcia , e per lui viene così all' incontro del

cibo che è portato sul dorso della lingua: nel-

lo ftefib tempo agisce sul velo palatino fl;iran-

dolo in baffo , applicandolo alla lingua e alia

parete pofteriore della faringe : così il cibo né

può retrocedere nella cavità della bocca, né in-

trodurfi nella cavità delle narici . Di più alza

ancora la laringe , e cogli altri muscoli concor-

re a procurare l'applicazione dell'epiglottide al-

la glottide • Principaliffmio fra i muscoli che

servono alla deglutizione

.

720. VASI della faringe . /arterie faringe^

superiori ed inferiori , deftra e fìniftra 5 proven-

gono dalle linguali dalle tiroidee; le ìnfime dal-

la intercoltale prima : fi ramificano per le fibre

muscolari , e copiosamente provvedono la mem-
brana interna • — Fer/f faringee , più groffe ,

più numerose specialmente nella superficie po-

fteriore , in cui formano un pklfo TSiiaso

,
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versano il sangue nelle jugiilarl . — 1 vajt

linfatici come i linfatici della laringe

.

721. Servi, copiofi principalmente dal

gloflb faringeo e dal vago : alcuni filamenti dal-

l' acceflTorio e dal grande fimpatico (i) ec.

722. OSSERVAZIONI. Si poflTono vo-

lontariamente rivocare alla bocca i cibi pur-

ché non fieno giunti al coltrittore inferiore :

nella specie umana è rariflTmia ed imperfetta

la ruminazione » zzz La deglutizione , fìccome

prodotta dal concorso di rapide succeffive mol-

tiplicate azioni di varie parti , così può es-

sere facilmente e variamente lesa e turbata .

— La disfagia accompagna per lo più T apo-

pleffia , e sempre la paralifì de' muscoli ac-

cennati — molte malattie dell* esofago sono

comuni alla faringe , e molte pure della la-

ringe , e della trachea fi propagano ad elTa

ed air esofago — tumori vicini , aneurismi ,

vene varicose la comprimono l'irritano; è suc-

ceduta l'angina per la luflazione de' corni del-

l' ofl^o iode (2) . = Corpi ftranieri fi arre-

ftano talvolta o nella faringe o nelP esofago ,

che i Chirurghi poflTono ( come meglio con-

venga per fìtuazione , figura , e quafità lo-

ro ) , o efl:rarre per la bocca , o spingere

nello filomaco . = Alcuni impotenti a de-

glutire sono (tati per qualche tempo nutriti

(1) Scarpa. Tah. N/>i'roI. pag. 2.1.

(2) Valsalva De Aure Gap, II. num. -2,0^
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eoli' injezione di cibi fiuidi nello flomaco pel

mezzo di un lungo tubo di gomma elaftica

(i) introdotto per bocca, o per le narici.

Meritano d'' esser visti

Albini Frid. Bern. de deglutitione , nelle

scelte di HaLlf.r Tom. V]I.

Haase Myotomiae specimen etc, citato da

SOEMMERBING ,

Sandifort Paul Toh. Deglutitionis mechu'

nismiis. Lugd. Batav. iSoj'» 4.to ottimo libro;

figure un po' rozze

.

(i) PoRTAL Cours d' anatemie Tom. IV. p. 5^7.

MoNTfiGGIA 1. C.
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LEZIONE TRIGESÌMAQ^UINTA

.

DeW osm ioide , de muscoli che lo muovono

e della, lingua .

5

72?. L OSSO IOIDE ( meglio le oOTa lia.

guali ) è formato di cinque olla articolate fra

loro cioè Toffo medio, le due coma y le offa

pisiforini .

a. Offo medio il maffimo , di maggior lar-

ghezza che altezza , quali quadrilatero ; superfi-^

eie anteriore o efterna , è conveOTa , con as-

prezze per r inserzione di muscoli ; una linea

trasversa la divide in parte inferiore e superio-

re ; e lì alza un apice nel mezzo con due

foffette larerali per 1' inserzione pure di musco-
li . -— La superficie interna è concava levigata.— Il -margine inferiore è più lungo più aspro

del superiore . I due laterali hanno superficie

articolare un po' convelTa veftìta di cartilagine *

b. Le corna allungate con margine interno

acuto falciforme concavo ali* alto . L' eftrcmità

più groffa è veftita di cartilagme concava , e

s' articola coli' offo medio ; T altra aflbttiglian-

doli termina in un capitello appianato cui €1

connettono alcuni legamenti .. e articola col cor-

netto superiore della cartilagine tiroidea.
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c. Le offa piriformi , tondeggianti sono

fìtuatc superiormente all' articolazione delle cor-

na coli' offo medio ,

724, LEGAMENTI: fra l'offo medio e le

corna legamenti capsulari fatti robufti da pro-

duzioni tendinee. Fra l'offo medio e i pififor'»

mi, legamenti capsulari più laffi. — Fra l'eftre-

mità del suo corno e il cornetto della tiroi-

dea il legamento iotir@ìdeo superiore terete o

xotondo che racchiude talvolta un officino ova-

le . — Fra il corno nella sua lunghezza , e

il margine superiore della cartil, iteffa il lega-

mento iotiroideo medio , o membrana iotiroi-

dea , — Fra il corno e 1' apofifi ftiloidea del-

l' offo temporale il legamento ioftiloideo lun-

ghiffimo rotondo, che pur racchiude talvolta

un officino allungato , e talvolta una serie di

officini per tutta la lunghezza (i) .

72^, Situazione : in genere nella regione

superiore e anteriore del collo fra la base della

lingua e il margine superiore della laringe . —

-

La parte Riedia guarda all' innanzi , le corna

all' indietro e un po' all' alto ; fra loro Ita eret-

ta la epiglottide ed abbracciano parte della fa»

ringe #

(i) E lalvolla s' è trovato tatto il legamento interamente

ossificato non senza incomodo de' moti della lingua e della

degluliaione .

Spesso pure nell' età adulta l' osso medio e i corni co-

stituiscono un sol' osso .



726. Connsjjìone colla Ihigua. E' 1 ofFo ioi-

de il softegno dslld lingua ; che è a lai ftret-

tamente connelTa colla sua base per V inserzio-

ne di fibre proprie muscolari, e pe' muscoli che

dall' oflb ioide paflTano alla lingua .

'^i?' MUSCOLI : diftinguiamq : muscoli che

da varie parti ( eccetto la lingua ) s' inserisco-

no nell' offo ioide ; e muscoli che dall' ©ffo

ioide palTano alla lingua : fi tratterà de" secondi

parlando della lingua. Ora de' primi, due de'qua^.

li ( gli iotiroidei ) sonoiì già accennati num Gyy.

728. STILOIDEO deftro e fìniltro: dall' apo-

fill ftiloidea dell'odo temporale cinto da una bor-

sa mucosa tendineo per breve spazio; poi carneo,

rotondo fufiforme , discende obhquo dall' efter-

no all'interno, dall' indietro all' avanti: dà pas-

saggio per mezzo a una feffura tendinea al

muscolo biventre della mandibola inferiore, e fì

inserisce con sottil tendine o all' oflb medio o
al corno dell' ioide (i) .

Azione . Contraeradolì ambedue innalzano

r olFo ioide , e la laringe traendoli un po' al-

l' indietro
;

per conseguenza ritirang la lingua

se prima era protratta in avanti . Se agisca un
solo trae all'aito obliquamente al suo lato.

729. MILOIOIDEO deftro e finiftro: dal-

la linea aspra , o spina della mandibola inferio-

Tomo IL H

(i) Talvolta Tino manca: talvolta sono differenti in gros-

sezza : ho par veduto il biventre con perforarlo, ma passar-

ci al lato esterno

.
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re (che nella superficie interna dall'ultimo den-

te molare dirigefì obliquamente all' avanti, ve-

di il nuni. 147. ) , trasversalmente fi porta al-

l' incontro del muscolo del lato oppolto , e

uniti infieme formano un muscolo solo , che

occupa lo spazio compreso fra la mandibola e

1' offo ioide (ij; le tìbie pofteriori che sono le

più lunghe s' inseriscono alla supertìcie anterio-

re dell' offo medio inferiormente.

Azione . Contraendofì ambedue innalzano

i' odo ioide e le parti aiineffe , quindi spingo-

no la lingua contro il palato , ed emungono
le glandole sublinguali comprimendole. Pollono

effi j abbaffato l'ioide, deprimere la mandibola

inferiore ? Può contrarfi l' un muscolo senza il

concorso dell' altro ?

7?o» GENIOIOIDEO deliro e finiftro :

con corte fibre tendinee dal tubercolo inferiore

della superficie interna del mento, P uno con-

tiguo all' altro col margine loro interno, fatto

carneo robufto e largo s'inserisce all' otTo me-

dio anteriormente e superiormente, e spello an-

cora dilatafì fino alle corna (2) .

J'zione : alza P oOTo ioide alP innanzi , per-

ciò trae ancora la lingua che così può sporgere

fuor della bocca: innalza pure la laringe. =:

Se P offo ioide fìa depreflTo da muscoli fter-

noioidei può egli abballar la mandibola?

(i) Muscolo trasverso delta mandibola inferiore più pro-

priamente lo nomina SOEMMERRl^^G Tom. Ili; p. i ig.

(2) Talvolta e un solo muscolo azigo : talvoUa è doppio
in ciascun laio>



7JI. STERNOIOIDEO: dalla superficie

interna dello fterno preflb la cartilagine della

prima corta , da efla cartilagine , e dalla eftre-

niità (temale della clavicola ( un po' più late-

rale dello fterno tiroideo 3; dapprima largo, poi

angiifto e ingroffato , ascende e avvicinato de-

ftro a fìniftro eopre l' anterior superficie della

laringe, e vi fi frappone una borsa mucosa;

finalmente s' inserisce al margine inferiore del-

l' oifo medio , e talvolta anche alle corna .

Azione: Contraendofi ambedue traggono in

baflb l'odo ioide, la lingua, la laringe: com-
primono dall' avanti all' indietro la laringe e la

faringe . — Giovano elfi a deprimere la man-
dibola inferiore? Certamente, abbalTando e fis-

sando r oOTo ioide che diventa punto (labile ri-

guardo al muscolo biventre .
— Giovano elfi

ad abbalfare l'intiero capo all' avanti ?

75 2, OMOIOIDEO ( volgarmente coraco-

ioideo ) deliro e llniftro: dalla scapola preflb

Tincisura alla radice della apotìfì coracoidea ( ved.

num. 247. ), o dal legamento sotteso all' incisura

( num^ 2f5.), tenuiflTimo, compiegandofi secon-

do il torace ascende nel collo obliquamente all' in-

nanzi, all'interno, trattenuto alla clavicola da una

membrana tendinea tesa , Indi segue , e fatto ten-

dineo fi frappone al muscolo Iternocleido-maftoi*

deo, ai vai! del collo, e allo scaleno anteriore; poi

di nuovo carneo ascende ancora, e s'inserisce al

margine inferiore dell'olio medio dell'ioide (1).

(0 Molte varietà sono notate da Soemmsrrinc lib. cil. p. n3.
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Azìofie . Se agiscano ambedue traggono in

baOTo e all' indietro P ofiò ioide e la lingua,

direttamente; se agisca un solo trae obliqua-

mente al suo lato .

—
- AbbalTato e tìffato 1' olTo

ioide concorre ad avvalorare 1' azione del mu-
scolo biventre per deprimere la mandibola in-

feriore .

Dì quefio biventre che pur agisce siiW ioide

fi parlerà nella seguente Lezione .

755. Là LINGUA ( parte affai nota ) riem-

pie la cavità della bocca , e s' eftende nelle fau-

ci fino air olTo ioide. E' l'organo del gufto.

754. Figura: allungata dall' indietro all' a-

vanti : appianata superiormente e inferiormente ,

ha la base, l'apice, due superficie, due margini.

La base è la parte poiteriore, più larga

pili gfoffa , che declina alcun poco in baffo , e

col suo eftremo s' unisce all' offo lode •

L' apice è all' avanti ; affottigliato , riftretto

tondeggiante , libero

.

Delle due superficie V una è superiore V al-

fera inferiore, de' due margini T un deftro P al-

tro fmiftro affottigliati ottull

.

7^^. Sofianza: quafi interamente muscolo*

sa: s'aggiungono l'inviluppo o tegumento efter-

no, vafi e nervi copiofi , glandole.

756. Legamenti e cotmejfioni oltre le con-

neffioni per mez^o de' muscoli a varie parti ( co-

sine orora diremo ) 5 V inviluppo efterno , che

altro n@n è se non la continuazione dell' in»
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terna membrana della bocca e delle fauci , con«

formafì in pieghe e coftituisce i. il frenalo, nella

superfìcie inferiore a un pollice circa in di-

ftanza dall' apice , affai laffo j ma che limita pe«

rò la protrazione della lingua ali' avanti , e la

retroverfione dell' apice all'alto =s z. i lega-

menti gloffo-epiglotùci i uno medio e due late-

rali, nella superHcie superiore e ne' margini del-

la base preffo 1' eftremità pofteriore : per quefti

legamenti l'epiglottide, nell' avanzarli della lin-

gua , s' alza e fi scolla dalla glottide . = In

oltre alla superficie inferiore sono contigue due
piccole maffe glandolose , cioè le glandola sub-

linguali .

7^7. Muscoli. Sei efirms^ci , che dalle par-

ti vicine in lei il , continuano : due intrinseci ,

o proprj .

7,' 8. STILOGLOSSO deftro e finiftro :

dall' apofifi ftiloidea dell' offo temporale ( infe-

riormente e anteriormente allo ftiloioideo ), gra-

cile , poi più largo , e nuovamente gracile vie-

ne alla parte laterale inferiore della lingua, don-

de espandendoli giunge fino all' apice .

A%ionei trae la lingua obliquamente al pro-

prio Iato 5 e r alza ali* indietro . — Se agiscano

ambedue, allargano la lingua.

799. lOGLOSSO deftro e fìniftro : coni*:

pofto di tre porzioni i. dal corno dell' ioide ,

alla parte pofterior inferior laterale della lingua,

e fi continua col precedente — 2. più infìgne

,

dall' offo medio, alcun poco allargandofi , alla

par6« anteriore della lingua '— 3. dall' unione

H ì



dell' ofTo medio colle corna e dall' ofletto pifi-

forme , al Iato della base della lingua inferior-

mente (i)

.

Azione : se un solo agisca , trae la lingua

obliquamente al suo lato — se agiscano am-

bedue traggono all' indentro in ballò , ed ac-

corciano la lingua ;
1' appianano se è conforma-

ta in semidoccia , e 1' allargano . — Fifl^ata la

lingua dal seguente muscolo alzano e portano

air avanti 1' offo ioide .

740. GENIOGLOSSO, dal tubercolo in-

feriore del mento nella interna superfìcie della

mandibola , superiormente al m. genieioideo

,

portali indietro all' inferiore e pofterior parte

della lingua — d' onde emette un' appendice

all' odo ioide, e se ne spandono fibre al m»

ioglodo , al collrittor superiore della faringe,

allo ftiloglolTo , e pel legamento gloffoepiglotti-

co medio all' epiglottide ancora .

Azione . Trae all' innanzi la lingua fìcchè

esca dalla bocca, — trae ancora la faringe e

la rende più angufta , allarga la lingua ftefla

,

•— erigge 1' epiglottide all' innanzi ^- come il

gcnioioideo serve egli pure a deprimere la man-
dibola inferiore ?

741 . MUSCOLO LINGUALE o proprio : de-

ftro e fìniftro, fìtuato nella lingua Ileffa alla parte

inferiore , di fibre quafi parallele dalla base al-

(i) Albino ed altri distinguono queste tre porzioni in

Ire mascoii Ccratoglosso , Basioglosso , Condroglosso .
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l'apice . Sono immischiate e incrocciate in più

direzioni dalle fibre de' muscoli precedenti •

Az'Oìie . Accorcia la lingua , la incurva ri-

volgendofi 1' apice al bado .

742. Struttura particolare dell' integumento

della lingua . E' provveduto come la reftante

cute di epidermide , e di reticolo mucoso : e

s' abbaflTa inferiormente il tefliito celluioso, e

s' infìnua fra fibre e fibre muscolari e le con-

nette (i): quefto telluto è più laffo nella ba-

se; più compatto nell'apice e ne' margini . La
cute della lingua inoltre nella superficie supe-

riore prefTo la base è ricca di glandolette sali-

vali mucose, con cripte e foreliini frequenti.

Nella linea media a un terzo circa di lunghez-

za dalla base, avvi una foUetta e un foro det-

to il foro cieco (z) • =s Talvolta la superficie

è solcata rugosa con sciffure , =3 La cute

H 4

(i) E' osservabiie che il ifssuto celluioso che penetra
nella sostanza della lingua continuo al suo integumento se-

gna il confine, quasi come un setto , fra parie destra e sini-

stra ; e talvolta con un solco longitudinale ( linea media )

sul dorso della lingua . — Che perciò le injezioni anatomi-
che possono riempiere i vasi da una sola parte . — Che la

infiammazione della lingua può essere parziale,

(2) Questo foro cieco non è propriamente un foro , ma
«na leggera cavità , nella quale si aprono alcuni foreliini

cscrettori delle glandolette collocate in quel contorno j e tal-

volta ho visto ( come HeisteRO Camp, anat. not, 56. ) uno
o due canaletti penetranti, ma a fondo cieco, in cui s' apri-

vano alcuni di que' foreliini . L' uso però dì questa fossa

ossia di questo foro cieco è oscnro se non vogliasi dire es-

sere un unione di e$crettori colà appunto situata dove ne»

•TPSbariaiaente il cibo deve passare ,
prossimo ad essers in-"
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della lingua è aflai nioile , e nella superficie

superiore e ne' margini è ricchiffima di papil^

le (i).

74^. LE PAPILLE per la loro figura fi

dividono in quattro specie .

j. Couomverfiformì , o calicifornii ; maffime

in grandezza : in numero di dodici a quattor-

dici , fìtuate nella base; un po' incavate nella

superficie , di periferia ovale o circolare , dispo-

iÌQ quali in due linee convergenti dall' innanzi

all' indietro dai margini verso il foro cieco :

compone di teUuto celluioso , di molti vali

sanguigni compiegati contorti . A queite giun-

gono filamenti del nervo grolfo faringeo (2).

2. Fungiformi con apice elevato sopra le

altre , ottuso emisferico non molto copiose ;

qua e là sparse isolate . Se ne trovano ne' mar-

gini
; più neir apice , rariflìme dietro le prece-

denti : varie ài grandezza .

j. Comformi , a base larga con apice or

acuto or ottuso or angoloso , di varia grandez-

za : trovanfì ovunque frammifte alle precedenti;

adunate talvolta e dispofte in linee spirali. =2
in quelle 3 e nelle fungiformi i vafi sanguigni

"Ksmasasm'ssBseaKi^

ghiottito, e può cosi imbeversi de' fluidi eiie eraallono le

i^landolelte da lui stesso nel suo passaggio cornpresse . Ger-
Jarnente non è unico i' uso assegnato dal SoEMlviEriRlNG Ab'
hìldungen ec. pag. i. cioè la lingua essere così incavata per
adattarsi alV ugola che le pende sopra » Opinione assai

leggiera

.

(0 Nel Mus. anaf. Ticin. num. aSo.
(2) SoEMMEBrJNG 1. c, con elegante figure.



fi prolungano dalla base all'apice come raggi

dalla periferia al centro (i).

4. Filiformi; minime, riempiono gli infter-

tizj lasciati dalle tre precedenti specie . copio-

fìiTime, particolarmente nell'apice, ricche di vali

sanguigni

.

A quelle ultime tre- specie giungono fila-

menti dal nerv® linguale del terzo ramo del

trigemino . Coftituiscono efTe 1' organo prin*

cipaìiliìmo del gufto — sono suscettibili d' ere-

zione .

744. VASI: sa7igiiigni, V arteria linguale

deftra e fìiiiftra dalla carotide efterna : dà rami

ai muscoli particolarmente al genioglollo ; e a

tutta la softanza della lingua , la base , e gli

altri muscoli ricevono rami dalle palatine, e

tonfillari propagini della labbiale. Fene molte

incoftauti, versano il sangue in più tronchi

per es. nella sottomentale nelle laringee nelle

faringee ec. I vafi sanguigni formano una rete

nella superficie superiore sulla base fra il foro

cieco e l'epiglottide, —- Sotto la lingua ac-

canto al frenulo sono le arterie e vene rani-

ne. = Linfatici: paflano in parte ad alcune

glandolette contigue ai vafi sanguigni suddetti ,

e in parte alle glandole fìtuate prefib il princi-

pio della vena juguiare interna: di là ai coH".

dotti toracici anteriore e pofteriore .

(i) Presso il Prof. SCARPA come nell'Append. al Muse©
dnat. Ticin. pag. Sj» nuQi. i5o 16.
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745*. NERVI : i. dal terzo ramo del tri-

gemino il linguai proprio o giiftatoriOj con di-

rezione longitudinale nella superficie inferiore ;

s'interna, penetra, lì divide in fìl.imenti , e

giunge alle papille - E* offervabile che per entro

la softanza della lingua i filamenti sembrano

tumefarfi onde per quello augmento tutta la

superfìcie superiore della lingua ne Ila provvi-

da, e quafi interamente coperta (i)« —- 2. DjI

glolTo faringeo , nella provincia poileriore della

lingua inferiormente, e diramanfi i filamenti al-

le papille della prima specie . Il senso del gu-

fto nella base della lingua è molto ottuso ; sì

perchè pòche sono le papille ; sì perchè gran

parte di effa è occupata da glandole e follicoli.

— 5. Dal nervo ìpogloflTo, che quifi tutto fi

disperde nella softanza muscolare (2).'

746. USI DELLA LINGUA; oltre d' es-

sere l'organo del gufto ; pe' suoi moltiplicati

movimenti disperde i cibi per la cavità della

bocca , fi frammette ai denti gli agfta , ficchè

più uniformemente fi bagnino ài saliva e muco;
poi li raccoglie; gli porta sul dorso, e gli

guida al principio delle fauci ; cos'i servendo

alla mafticazione, e deglutizione. — Serve pu-
re alla pronuncia di alcune lettere, specialmen-

te C, D. T. L. R. Z. — facilita l'espulfìone de'

sputi ec.

747. OSSERVAZIONI . E' pratica tanto

(1) SOEMMERRING 1. C. Fìg. IV.

(2) Nel Blus. anaf. Ticin. nutn. aSs.



comune quanto viziosa Io {tracciare , o tagliare

il frenulo ai neonati. Se l'aderenza dell'apice

alla parte inferior della bocca non efige quefta

operazione , non deve farli perchè ne deriva

«peffo r emorragia , resa più durevole dal suc-

chiamento del bambino; e talvolta , dopo l'ope-

razione non necelTaria , la cicatrice produce P a-

der-?nza che prima non efifteva. — Se in alcu-

ne malattie fi debbano pungere le vene ranine

fi abbia riguardo alle arterie che vi scorrono

vicine , = Fra le malattie delia lingua non è

rara l'infiammazione: qualche volta le ulceri, le

erofioni , la cancrena . = Nelle malattie dello

ftomaco, degli intefiini, dei fegato, de' polmoni

vedefi variare il color della lingua che natural-

mente è rofib . *— Si fa secca arida , fi fende

,

fi spalma di materie varie ; =: perde il senso ,

perde anche il moto nella apopleflìa nella para-

lifì , e fi fa atrofica ; e tutto ciò talvolta in un
sol lato . = Gonfia a minacciare la soffocazio-

ne ec. Raro è 1' esemplo di soggetti nati senza

lingua : pure alcuno se ne memora , ed altri

l'hanno in seguito di qualche malattia perduta

o totalmente o in parte senza lefione della lo-

quela ; il palato ha supplito ^ benché imperfet-

tamente , com' organo del gufto (i).

(i) Ved. MoRGAGm de Sedìb. etc. Epist. L, num. 26.

Sabbatier Cours d' Anat. Tem. IL p. 387.
PORTAL Tom. IV. p. 528.

Sanbifort Deglutitionis Mechanismus pag, 8.
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LEZIONE TRIGESÌMASESTA.

Della cavità della bocca ; de' fonti del muco e

della saliva ; de' muscoli che servono alla

masticazione .

748. V^AVITA' DELLA BOCCA. Limitata

ed aperta anteriormente dalle labbra : inferiormen»

te da' muscoli genioidei, geniogloOì, e miloioi-

ùtì, lateralmente da' muscoli buccinatori ; supe-

riormente dal palato ; pofleriormcnie dal velo

pendalo palatino e aperta nella faringe.

749. CONTENUTI: oltre la lingua e i

denti di cui s* è già parlato ; sonovi le gengi-

ve , il palato molle , il velo palatino , alcune

glandole , e condotti escrettori

.

7J0. Le LABBRA, superiore ed inferiore,

formano un angolo alla loro commiffura deftro

e fìniftro: sono coperte dalla cute che su loro

li allottiglia , e pafTa a tapezzare la cavità della

bocca ; forma quefta cute due pieghe nel mez-

zo anteriore del margine alveolare, e così na-

scono i due frenuli delle labbra ; il superiore

de' quali è più infìgne .

75* I. Struttura delle labbra. Sono le lab-

bra un po' tumide per un tefluto cellulo-spu-
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gnoso , ma con poca pinguediae aderente alla

cute interna : in eOTo telTuto Ci aliogano molte

piccole glandole, rotonde, isolate ( glandole la»

biali ); ciascuna delie quali ha un foro , o bre-

viffimo condotto escrettore che versa nei cavo

della bocca un umore sebaceo mucoso viscido;

la cute , ivi roflTa , è pcrtuggiata da altrettanti

forellini. Al telTuto suddetto anteriormente sono

applicate le fibre muscolari proprie delle labbra,

di cui in appreflfo , e finalmente la cute eter-

na , che ne' maschi puberi è provvifta di peli .

7f2-. Faji e nervi delle labbra. = Hanno
vafì e nervi che copiosamente fi diftribuiscono

e alla cute ai muscoli , e alle glandole ; vafì e

nervi però comuni ancora alle parti vicine .
—

•

Arterie e vene coronarie labbiali, sottomentali,

della bocca, trasverse della faccia , alveolari, ma-
scellari, sott' orbitali ec. — I hnfatici come gli

altri della faccia . = I nervi sono dati dal sot-

torbitale , dal mascellare inferiore , dal comuni,

canta della faccia

.

Ufi delle labbra ; affai noti ; o' chiudono

3a bocca o ne determinano varj gradi d' apertu-

ra . — Per la loro mollezza e pieghevolezza

s' applicano e combacciano a' corpi che voglia-

mo succhiare; — servono nel soffio, nel fischio;

nel baccio , nel riso , nel pianto
;

prolungano

la cavità della bocca ne' toni gravi; concorrono

nella pronunzia delle vocali , e di alcune con-

sonatiti come B. P. F. M.

7f j. LE GENGIVE coprono i due archi

alveolari, comunicando per gli interltizi fra' den-
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ti dalla anteriore alla poflerior parte ; sono di

teflfuto celluioso roffo compatto, aderente al

perioltio e al collo de' denti, coperte dalla

membrana interna della bocca ; copiosamente

"vascolare. ^^ Vali e nervi come s'è detto del-

le labbra .

75-4. ]L PALATO MOLLE. Il palato os-

seo, oltre del perioftio è coperto da un telTato

celluioso compatto , analogo al telFuto delle gen-

give ( anzi continuato colle gengive superiori ) ,

ma meno provvifto di vafl , e biancaftro . E'

trasversalmente rugoso , ma variamente ne' varj

«oggetti: longitudinalmente è concavo, cioè nei

mezzo dall' avanti all' indietro regna un legger

solco di maggior aderenza alle oflTa nella con-

giunzione delle mascellari e palatine delire e

fìniitra ; dietro ai denti inciflvi medj un tuber-

coletto , che corrisponde ai quattro fori crociati

anteriori d' onde escono nervi al palato ; nel

mezzo di elTo tubercolo una piccola papilla

qaaf] contenuta in un anello ; e ai lati due la-

cunette (i) . Alcuni forellini scorgon fi qua e là

sparli fra le rughe e i solchi da' quali emettefì

un fluido spelTo glutinoso separato da piccole

glandolette collocate nel teffuto del palato mol*

le, solitarie nella parte media , più copiose ed

adunate nella pofteriore ; due fori più infigni

pel medefimo uso veggono nella (teffa parte potte-

riore , a delira e a finiftra del solco medio , quali

(3) Albini Annot, -acad, Tom. IH. cap. YL
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contigui, rr La membrana interna tappezza il

palato come la rimanente bocca . = Arterie e

vene palatine procedono da' tronchi vicini. =3
I nervi palatini sono anteriori e pofteriori (^i) .

s=^ La membrana del palato in alcuni soggetti

privi di lingua s' è detto eflfere (tata T organo

del gullo ^a)

.

7^f OSSERVAZIONL Le labbra, le gen-

give, il palato sono soggetti all'infiammazioni,

che dall'una all'altra parte lì propaga facilmen-

te; così dicali de'vizj canceroii. Sono frequenti

le esulcerazioni, le afte, zr: Nel palato, e nel-

le gengive particolarmente , incontrano fungolì-

tà per vizio scorbutico ;
per vizio venereo poi

fi erode il palato molle non solo ; ma 11 caria

anche T olfeo , e v'abbisogna il palato artificia-

le. =^ Ne' feti avvi una gengiva decidua
( j) ;

sono abbaftanza noti gli effetti delle dentizioni,

= Jl labbro inferiore, ne' vecchi e più negli

apoplettici pel rilalfamento delle fibre muscolari,

fi rovescia , giace sul mento , e lascia scolar la

saliva involontariamente .

7y6. VELO PENDOLO PALATINO. La

membrana del palato , e la pituitaria delle Karici

giunte al margine pofteriore delle offa palatine

s' incontrano ; e infìeme s' abbafifano applicate

r un' air altra , nel vaso pofteriore della bocca ;

(i) Scarpa Annoi, acad.

(2) Sandifort iib. cjt. pa^. 8.

(3) Hemssant Acad. des Sciences l'j^f^. Ne pallore tuo

eelia Leiiwne sulle diflerenzie ira* il feto e l'adulto.



formano così un setto , che ha il margine su*

feriore anneffo all'olla palatine, V inferiore li-

bero ondeggiante: la superficie anteriore appar-

tiene alla cavità della bocca ; la pojleriore guar-

da le fauci . Il margine inferiore poi è confor-

mato in due archi deliro e finiftro , che discen-

dono ai margini della lingua ; nel mezzo s' ab-

baffa V ugola

.

7f7. MUSCOLI del velo palatino. Alcuni

Tascetti muscolari sono frappofti all'una e all'ai,

ra membrana del velo; e alcuni tendini di mus*

coli vicini vi s'inseriscono, per cui q^o gode

ài varj movimenti. Sono il m. palato faringeo

ài cui al num. 719 e i seguenti

788. COSTRITTORE DELL' ISTMO
DELLE FAUCI, offia glojjo palatino, deliro e^

finiftro: dai Iati della base della lingua, ascende

a foggia d'arco fra le due membrane, anterior-

mente alla tonfilla; nel mezzo all'alto lì unisce

al compagno dell'altro lato, e termina nell'ugola.

Azione. AbbaflTa il velo palatino verso la

lingua lo trae contro di elfi ; l'espande ne' lati,

—- emunge la tonfilla unito nell'azione col pa-

Iato faringeo.

7f5. Il palato faringeo e il coftrittore del-

l' iftmo confiderati come discendenti dal palato

sembrano due semi- archi (detti pilaftri) deliri

e ilniftri congiunti superiormente, divergenti in

baffo, e nello spazio triangolare che compren-

doovO sono collocate le tonfiile.

760. ELEVATORE del velo del p.ilato ,

detto ancora salpingo jhfdìm deliro e ilnìftro
*

dal-
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dal? eflremita della piramide dell' oiTo tempora-

le laddove è ricevuta la tromba aciiftica , di-

scende air interno all' avanti; e fra i due (Irati

del palato faringeo ; e s' inserisce nel velo pala-

tino , lungo tutto il margine potteriore delta

ossa palatine fino all' ugola facendo un' angolo

col .compagno dell'altro lato. E' il più robufto

fra quelli muscoli

.

Azione, Alza il velo pendolo specialmente

preflb la sua unione coli' oda palatine , appiana

all'alto le parti laterali che erano arcuate; trae

alcun poco all' indietro, e così concorre col m.'

palato faringeo a dispiegarlo , ad applicarlo alla

faringe, e impedire la comunicazione colle narici.*

761. CIRCONFLESSO DEL PALATO deJ

ftro e finiftro : ha tre origini tendinee , cioè

dalla piramide efternamente all' elevatore del pa-

lato 5 dalla cartilagine della tromba acuftica

,

dall' oflb sfenoide prelTo il foro ovale : conflui-

scono prefto in un corpo carneo, che attenuane

dofi termina in tendine appianato ; il qual ten-

dine lì inflette e s'attornia all'amo, o uncino

dell' apofifi pterigoidea . Ivi è una borsa muco-
sa . Poi va a impiantarfi , espandendoli , nella

membrana pofteriore del velo all' unione, delle

oda palatine fra se Ite (Te

.

Laddove il tendine fi avvolge all' amo

,

come a una troclea, avvi una borsa mucosa.

All' aponevrofì poi di quefto muscolo s'im^

piantano fibre del cofl:rittor superiore della fa-

ringe , e del palato faringeo .

Azione» Espande e tende il velo; lo trae

Tomo IL I



Ili baffo ali* avanti : softlene gli sforzi de' mu.
scoli, che gli fi attaccano. — Dilata egli o

reftringe la tromba acuftica (0 ?

762, MUSCOLO DELL'UGOLA deftro e

llfliftro a contatto fìcchè sembrino un solo azi-

go : dalla sutura comune alle offa palatine , e

dair aponevrofi del precedente discende retta-

mente fra le membrane del velo , che rende

un po' tumide e in cui fi perde

.

Azione, Accorcia, incurva, innalza l'ugo-

la (a) .

76 j. Glandolttte del velo : come la mem-
brana tutta del cavo della bocca , e come la

porzion immobile del palato così quella mo«
bile è provvida di glandole , cripte , e follico-

li , che s' aprono nella superficie anteriore e

po^eriore in molti e molti forellini . L'ugola

pufe ne è provvida .

764. USO del velo palatino . Dall' esporto

è manifelto : per una leggiera inclinazione alw

r indietro air alto chiude la ftrada delle narici

,

e delle trombe acuftiche agli alimenti , •— per

r abbaffameato e per l' inclinazione all' avanti

vieta, unitamente alia lingua, il ritorno dei ci-

(1) Morgagni Epìst. VII. num. 26. coli' esperienza prucu

va che contraendosi la dilata perchè hanno origioe nell'aule-

rior parie più fibre che nella posteriore.

Albino Hist, muscel. libr. HI, cap. 6i, dice che restrin-

ge traendo il lato esterno verso 1' interno .

(2) Li' ugola è di varia dimensione ; e ne catarri delle

parti vicine, s' allunga, s' ingrossa , stimola ec. ec. —- è al-

terata per malattie scrofolose , veneree ^ scerbuticho. ec. ec»



bo alla bocca : così per quelli movimenti ( che

sono volontari ) poffiamo , come a noi piace ,

inspirare ed espirare o sol per le narici , o sol

per la bocca , quantunque e quelle e quefl^

fiano nel tempo (teflfo aperte . —» Ha pur qual-

che influenza sulla voce ; poiché se è depredo ,

le narici ne risuonano e la voce è ingratamente

nasale (i) . Nasali sono le lettera M. N.

76f. LE TONSILLE sono diae; subro-

tonde, di figura quali di mandorla ( perciò det-

te ancora amigdale ) collocate , come difli , fra

i pilafirì del velo palatino . Sono ivi Affate da
teffuto celluioso ,, e coperte dall' interna cute

delle fauci aflfottigliatiflima . — La ftruttura lo-

ro è alquanto oscura; in genere è cellulo- va-

scolare : sono molli, ed inzuppate di una se*

rofità roflìccia ; sembra ciascuna, or più or me-
no apparentemente, comporta di due lobi; il

color è roflb. oscuro ; e nella loro superficie

un po' ineguale sonovi fori e lacunette più e
meno profonde , d' onde scola un umor visci-

do . — Hanno vajì. dai palatini , dai faringei

dai nasali . :z= Oltre il versar continuamente

r umor separato , sono anche emunte al mag-
gior uopo dall' azione de' muscoli vicini , e dal

paffaggio degli alimenti (2) .

(i) Lo stesse se manca , o per vizio di conformazìoq*
dalla nascila, o per malattia.

(2) Ingrossate o per inHammazlone , o per troppo inzup-

pamento angustiano la via della deglutizione. £=: Soaost viste

con ascessi ititerni; esulcerate, cancerose, indurite, scirrose

ee. s Possono essere punte , e recide dal Chirurgo • ,
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766. Oltre il muco , e gli altri viscidi

umori preparati nelle parti sovra espofte avvi

ancora il fluido esalante dall' eftremità arteriose

per tutta la superficie interna della bocca e del-

le fauci ec. Poi sonovi i fonti proprj della sa-

liva cioè le glandole parotide, le mascellari, le

sublinguali

,

767. GLANDOLA PAROTIDE deftra e

fìniftra ; mallima fra le salivali ; conglomerata ;

fititatcì alla parte laterale della faccia , occupa

io spazio compreso fra la parte inferiore del

meato acuftico efterno , la parte anteriore del-

l' apofifl maifoidea , e il margine pofteriore del-

la mandibola inferiore ; fi ettende fino al mus.

malfetere . E' coperta dalla cute , e da alcune

fibre muscolari del platisma mioide ; un tefiuto

cellulare la congiunge a quelle parti vicine e

per elfo è pure sospesa al legamento laterale

dell' articolazione della mandibola . Ved. num.

I j I. = il colore ne è roOfo pallido .

768. Struttura racemosa; di loboli subro-

tondi 5 aciniformi , follicolari congiunti fra loro

da tefiuto celluioso , ne' quali serpeggiano vgfi

sanguigni , linfatici , nervi , e da ciascuno de'

quali emettefì un particolare tenuiflTimo condot-

to escrettore ; tutti quefti condotti particolari

confluiscono , or pretto or tardi , in altri più

ampi e di minor numero , e quefl:i finalmente

in un solo escrettore comune , che dicefi corim

dotto Stenoniano , oppure condotto salivak su-

periore .

Esce quello condotto dalla parte superiore
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anteriore della glandola , accompagnato talvolta

da un prolungamento della ftefla fino sopra il

muscolo malletere : dirigefi quafi orizzontal-

mente ( o appeiri conveflTo in alto ), fino al

margine anteriore dello ftcflfo muscolo ; poi li

approfonda nella pinguedine della faccia, perfo-

ra il muse, buccina toro , e 1' interna membrana
della bocca ,

pretto il secondo e terzo dente

molare superiore . Ivi fi versa la seliva sa-

parata .

Talvolta, nel tragitto sul maffetere;, a que-

llo condotto è superiormente applicato un cor*

petto glanduloso accefforio alla parotide (i) tal-

volta due ; e il condotto ne riceve gli escret-

tori parziali .

769^ Fajì e nèrvi della parotide. Le arfe-^

rie provengono dalla trasversale della faccia ,

dalla temporale , e dalla carotide efterna ; le

quali due ultime sono sottopolle ed involte

nella glandola fteffa. Le vene vanno alla jngulare

efterna, ^— I linfatici , discendono in parte di-

rettamente nel collo, in parte serpeggiano pri-

ma per le glandolette conglobate pofte dietrb

la fteffa parotide , e preffo la vena jugulare •

cr I nervi sono propagini del terzo ramo del

trigemino, e del comunicante della faccia,

770. GLANDOLA MASCELLARE; deftra

e fmiftra ; di forma tondeggiante ; circa di due

1 ì

(t) Santorifi TaY. I.
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terze partì minore della parotìde : stuata p^'eflb

V angolo della mandibola inferiore nella super-

ficie interna: pofteriormente al muscolo miloioi-

deo 5 e coperte all' efterno dal m. platismamioi-

de. Struttura conglomerata e fìmile alla ftrut-,

tura della parotide. Ha pure il condotto escret-

tore comune detto Fartonìam oppure salivale

inferiore , QueQo aflai piccolo dirigefl dall' in-

dietro air innanzi, sopra il muscolo miloioideo;

e dall' efterno all'interno paOTa per cellulosa pin-

gue , e lungo la glandola sublinguale ; viene

ad aprirfi perforando la membrana interna della

bocca allato al frenulo della lingua . = Arterie

vene e linfatici come le parti vicine nel cavo

della bocca vedi num. 7f2. I nervi dal lingua»

le del terzo ramo del trigemino .

771' GLANDOLA SUBLINGUALE deftra

e fìniftra ; sembra effere continuazione della pre-

cedente; più allungata più appianata più picco-

la: è Jìttiata sopra il muscolo miloioideo, preflTo

il genio ioideo , e milogloflTo; e coperta nella

parte interna dalla membrana della bocca —
Struttura fìmile se non che de' condotti parziali

alcuni confluiscono nel precedente condotto Val:-

toniano , e altri direttamente e separatamerite

perforano la membrana della bocca a;5teriorm^n-

te sotto la lingua,* e vi fi aprono fra eflfa e la

gengiva in numero incerto da dodici a venti.

772. Del muco, del liquore esalante, della

saliva è facile conoscerne V uso : oltre al conser-

vare cedevoli e lubriche le vie della deglutizio-

ne 5 s' immischiano queftì fluidi agli alimenti



nella mai1:ìcazìone . Neil' esercizio di quarte due

funzioni se ne versa maggior copia fìa per un
consenso nerveo che ftiinoli le glandole a più

sollecita secrezione, fìa per la preflione, o con-

cuffione , onde s' emungano ; fìa per l' uno e

per l'altro mezzo infieme. Fluisce continuamen-

te, e sola o cogli alimenti fi manda allo fto«

maco ove concorre alla digeltione. V. num. 42j«

77 ^ OSSERVAZIONI. Le ferite sulla fac-

eia, che tagliano il condotto ftenoniano; le fe-

rite sotto il mento penetranti la cavità della

bocca con lefionc del vartoniano lasciano facil-

mente una fiftola per lo scolo continuo della

saliva. = Malattie loro sono le comuni a tutt«

le glandole . — Frequenti gli orecchioni , e le

tumefazioni fìmili ; gli inzuppamenti: anche in

fintoma d' altre malattie . = Talvolta o nelle

glandole, o ne' loro condotti trovanfi calcoletti.

La secrezione della saliva diminuisce quan-

do s'accresce la secrezione d'altri fluidi p. es.

del sudore, dell'orina: così pure nell' idrope —

•

al contrario s'aumenta, e degenera se altre se-

crezioni sono sospese; abbondantiffima fu nel

caso di un Pancreas morboso; e così amaro-

biliosa, urinosa in malattie di fegato ^ e di reni»

Incitamenti particolari fanno accrescere la secre-

zione; come nella dentizione, nella luflazione

della mandibola mferiore, nell' ifterismo , nel-

l'epileflla, nella idrofobia ec: e dopo l'uso dd
mercurio »

I4
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774' MUSCOLI che servono alla mafiiea-'

zioìie (i)

.

il TEMPORALE deftro e fiiiiitro: ha il

lembo suo superiore arcuato convengo , ed è

fiOTo. a una linea aspra convella , la quale dal«

Pofib giugale portali all' indietro sul frontale, e

sul parietale. E* pur fiflb queftc muscolo all'os-

so giugale ftefTo, allo sfenoide , al parietale e

alla parte squa-nimosa del temporale; discende e

convergendo le sue fibre , fadì ridretto , palla

sotto l'arco zigomatico e fi copre d'una apo-

nevroO fifTa al margine superiore di quell'arco;

finalmente tendineo , più nella parte interna che

edema, fi inserisce tenaciffimamente all' apotìli

coronoidea delia mandibola inferiore , che oc-

cupa tutta

.

Le fibre pofteriori , le più oblique s'iti-

flettono nella folla giugale, e da quefta in bado

fi fanno tanto più rette , quanto più è aperta

la bocca

.

Azione. Alza la mandibola inferiore contro

la superiore. —- Se la mandibola è protratta

all' avanti ; ei riconduce il condilo nel profondo

della foOa articolare; e ciò predali principal-

mente dalla porzion media del muscolo; così o

in un lato, o nell'altro, o in ambedue ritirali in-

dietro la mandibola. =1 Se alla mandibola s'im-

pedisca l'alzarli, quando la bocca è aperta, agi-

(1) Circa ai movimenti di cui è suscettibile la mascella
inferiore vedi il' nura. i5i.
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sce il muscolo sopra il capo che abbaflfa contro

di eCTa .

77f. 11 MASSETERE deftro e finiftro, dall'

OiTo mascellar superiore , dal margine inferiore

di tutto r arco zigomatico , dalia superficie in-

terna dello fteflb arco , e dall' aponevroll ivi

fiflata, discende diftinto in due (Irati dì fibre:

lo {irato efterno è mirto a fibre tendinee, ro-

buflio , obliquo dall' innanzi all' indietro ; Io

flrato interno più retto e spello obliquo in

senso contrario, più riftretto , più breve. S'in-

serisce alla parte laterale della mandibola dalla

radice dell' apofifi coronoidea fino all' angolo .

Azione . Alza la mandibola inferiore diret-

tamente contro la superiore • — Se la mandi-

bola abballata refilta al uiuoverfi , inclina il

capo all' avanti

.

77^. Il PTERJGOIDEO INTERNO de-

flro e finiftro, dalla foffa dell' apofifi pterigoi-

dea e deli'oflx) palatino, più largo che gros-

so, discende un po' obliquamente all' infuori ,

sì reftringe , e tendineo s' inserisce alla superfi-

cie pofteriore dell' angolo della mandibola .

Azione» Alza la mandibola inferiore, e in»

dina il capo all' avanti se quella abbassata nou
fi prefì:a (i).

(i) Albino Hist. B'Iusc. Ub. III. cap. 69. ': dice che
so agisca un solo (poiché viene obliquo dall' indentro all' in-

iuqri ) trae la mandibola venso il lato apposto: e vuoisi in-

tendere che scorrono i condili della mandibola da destra a
sinistra > o viceversa ; tutti gli anatomici ripetono la stessa

cosa ; a me però questo movimento sembra difficilissimo

perchè 1' obliquità del muscolo è piccolissima, perchè i le-

gamenti laterali resistono , perchè i due condili non sono in

un^ linea retta»
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777 PTEKIGOTDEO ESTERNO deftro é

lìniftro , dair etlerna lamina dell' apofiii pterigoì-

dea , dall' o0e pilatino ( nella superficie loro

efterna ) , dall' olio mascellare superiore . Diriga

geli all' ind'etro e (ì connette al collo della

mandibola inferiore subito sotto il condilo an-

teriormente; alcune fibre fi attaccano pure al le-

gamento capsolare e alia cartilagine ìnterarficolare.

Azione . Se agisca un solo, trae all' avanti

il condilo e così s' applica la cartilagine alla

parte prom nente del tubercolo articolare e vol-

gefì il mento alla parte contraria ; se agiscano

ambedue, il mento portali all' avanti direttamen-

te . =^ Impedisce che il legamento fia corruga-

to e compreso fra le superficie articolari , —

•

alza la mandibola inferiore contro la superiore .

zr Se r inferiore abballata non fi pretta , am-

bedue inclinano il capo all' avanti , oppure il

solo che agisce lo inclina al suo lato .

778- BIVENTRE della mandibola vifer'ore

deliro e fini (Irò : ha due ventri, anteriore e po-

fteriore , congiunti da un tendine intenaiedio

.

Il ventre pojìeriore più lungo dall' i'icisura nia-

ftoidea dell' ofTo temporale, discende all' innanzi

allargandoli e ingroflTandofi , poi di nuovo fi fa

gracile, e dà origine a un tendine rotondo ro-

builo . Quello tendine paflTa per mezzo al mu-
scolo ftiloioideo ; poi fi applica all' olfo medio

dell' ioide per mezzo d' un' aponevrofi nata dal

concorso de' muscoli fl:ernoiodeo , omoiodeo

,

ftiloiodeo , miloiodeo ed ivi è una borsa muco-

jsa . Qiiindi prosegue il tendine nel ventre car-
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lieo anteriore; il quale ingroQTato prima con fibre

acceflTorie dall' offb ioide, fi fa poi più angufta»

ascende e viene ad inserirfì nella mandibola in-

feriore nella foOTetta laterale pofleriore al men-
to CO .

Azione molteplice: Se tutti quattro i ven-

tri de' due muscoli agiscono, o s'alza l'ofifo

iode direttamente, o, se quello è trattenuto, s'ab-

balTa la mandibola inferiore . = I soli due vefi-

tri pofteriori traggono all' indietro l'ioide, i so-

li due anteriori lo traggono all' avanti; poflfono

anche i soli anteriori fiff^to V ioide , abbaflar la

mandibola . =: Se quefta relitta poflbno far ro*

tare il capo all' indietro (a)

.

(i) SoEMMEHRiNG ToiTi. HI. pag. 10^, accena raolte

varietà

.

(2) Veggaii "WiNSLOW exposìtìon Anat. traìt. des mu-^
scles num. 1226. • seg. -^ ALBICO Ann% Accadem. Lib,
yil. cap. I,
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LEZIONE TRIGESIMASETTIM4 .

De muscoli del cranio e ddla faccia

779. k)otto la cute, e aderenti alla cute Iteffa

sono sparfì molti muscoli nella regione del ca-

po , e fi poflTono dittinguere secondo le parti a

cui appartengono come segue . A« muscolo epì-

cranio . — B. muscoli delle labbra .
—

• C. mu-
scoli comuni alle labbra e al naso . — D. mu-
scolo del naso. — E. muscoli dell'occhio eter-

ni . — F. muscoli deli' orecchio efterni. Né fi

devono dimenticare i già descritti che servono

alla mafticazJone .

789. A. EPICRANIO, ha due ventri te-

nui espanfi . Il ventre occipitale nasce trasversal-

mente dall' oflTo occipitale al di sopra del mu-
scolo flernomaftoideo ; i fascetti carnei ascen»

dono dispoftì a raggi e danno origine ad una

larga aponevrofi ( cuffia aponevrotica ) diretta

air avanti che copre il cranio, e a cui sono

affidati alcuni muscoli efterni dell' orecchio .

A quefl:a aponevrofi congiungefi il ventre

frontale col suo lembo superiore arcuato .

Ha il ventre frontale nelle regioni laterali

fibre corte oblique ; verso il mezzo fibre più
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lunghe , robuile , rette ; superiormente al naso

di nuovo più corte e congiunte le deftre alle

fmiftre .

Prolunga sul dorso del naso alcuni tenuis-

fimi fascetti di fibre , oppure un' aponevrofi , e

fi connette parte ai muscoli compreflfori del na^

so , agli elevatori del labbro superiore e della

pinna del naso, ai corrugatori delle sopraciglia, agli

orbicùlari delle palpebre, e parte air olio frontale.

azione . Frefta inserzione a' muscoli indi-

cati , e ne rende più valida l'azione, corruga

la cute a cui è adgrentiilimo ; specialmente nel-

la fronte . — 11 ventre anteriore trae la cute

capillata all' avanti , il pofteriore air indietro.

Agisce neir uomo che guarda all' alto , nel peu-
^ fìcroso , nello spaventato ec.

78I.B. ET-EVATORE DEL LABBRO SU.

PERIORE, deliro e finiftro , con uno due o

tre principj dall' offo mascellare superiore sopra

il foro infraorbitale : raccoglieiì in un fascio j

s' immischia al depreffore della pinna dei naso ,

s'inserisce nel labbro superiore fra il naso e

l'angolo, e fi connette all'orbicolare della bocca.

Azione . Trae il labbro superiore obliqua-

mente all' alto verso T orbita ; rende così tumi-

da la guancia .

782. ZIGOMATICO MINORE deliro e

finiftro dall' anterior parte dell' olfo giugale di-

scende obliquamente al labbro superiore , ove

s'immischia al precedente e all'orbicolare. Spes-

so manca

,

Azione » Trae il labbro superiore alP alt©

obliquamente al suo lato .



78J* ZIGOMATICO MAGGIORE, deftro

e fìniftro ; più efterno e meno obliquo del mi-

nore, dall'arco zi^matico all'angolo della bac-

ca; e alcune fibre tenuiffitne s'allungano ad

immischiarli nel depreflfore del labbro inferiore

e in quello fteflb labbro padano al Iato oppo-

flo ; alcune altre fi congiungono al muscolo

bnccinatore col quale nelf orbicolare

.

Azione . Trae l' angelo della bocca e la

guancia all' alto obliquamente verso le tempia .

Se agiscano ambedue allargano in alto e in

traverso la bocca come avviene nel riso smo-
derato .

784. ELEVATORE DELL'AISTGOLO DEL-
LA BOCCA deftro e finiftro, dall' olTo mascella-

re sotto il foro infraorbitale , tenue e largo

dapprima, poi robufto e riftretto s'inserisce al-

l' angolo della bocca immischiandofi al depres-

sore deli' angolo e all' orbicolare .

Azione, Alza l' angolo della bocca verso

l'orbita; fa tumida la guancia, come nel sorrièu.

78 f. DEPRESSORE DELL' ANGOLO
DELLA BOCCA, deftro e finiftro, dalla man-
dibola inferiore lateralmente al mento , largo

poi riftretto , colle fibre interne arcuate, ascen-

de air angolo della bocca , e s' immischia al

zigomatico maggiore, all' elevatore dell' angolo,

all' orbicolare

,

Anione* Abbaffa l'angolo della bocca (i) •

(i) É cosa nota, e i Fisionomì la ricordano, che quest'an-

golo è nataralmeiite abbassato nelle persone semplici e goffe.
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78^. DEPRESSORE DEL LABBRO IN-

FERIORE , allato del mento, aderente all'or-

bicolare e al depreilore dell' angolo , ascende

sottopofio al depreflfore fteflb dalla superficie

anteriore della mandibola inferiore; e ascende si

obliquamente all'interno, che s' aflTocia deliro a

finiftro e comprendono uno spazio triangolare

sul mento .

Azione . Se agisca un solo trae in baOTo

obliquamente all' infuori il labbro inferiore e il

raento ; se agiscano ambedue traggono retta-

mente in balTo .

787. ELEVATORE DEL MENTO, dal.

Parco alveolare preflTo l'alveolo del dente cani-

no nella mandibola inferiore, discende allargan*

dofi alla regione media del mento , ove de-

liro e fìnidro s' uniscono rappresentando una

luna cornuta .

Azione. Innalza il mento e il labbro su-

periore ilcchè quello può internarfi sui denti

nella bocca , o sovrascendere al labbro su-

periore .

788. BUCCINATORE, deftro e finidro.

Dall' oflb mascellare superiore dietro 1' ultimo

dente molare predò la gengiva, unito al coftrit»

tore della faringe*^ dall'amo della lamina inter-

na dell' apofìfi pterigoidea , o fra 1' una e T al-

tra lamina ; e dalla mandibola inferiore fra 1' uL
timo dente molare e 1' apofifì coronoidea

; por-

tali trasversalmente e dall' indietro all' avanti s

con fibre arcuate, e con aderenza alla cute in-

terna della bocca^ ad insehrfi alla p^rte interna
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dell' orbicolare ; e incrociandofi le fibre all' an-

golo della bocca scorrono nel labbro superiore

e nell' interiore . =r E* perforato dal condotto

della glandola parotide preffo il secondo e ter-

zo dente molare superiori .

Azione . Forma la parete laterale della ca-

vità della bocca; e quefta parete corruga all' in-

dietro . — Comprime i contenuti nella bocca,

e gli dirige e gli spinge o all' innanzi o all' in-

dietro .
-— Agisce perciò nella mafticazione

,

nella deglutizione , nel soffiare , nel fischiare ,

nel succhiare ec. Può egli emungere il condotto

della glandola ?

789. ORBICOLARE DELLA BOCCA.
Non sembra eirere che 1' unione e la miscela

di molte fibre de' muscoli descritti , e di alcuni

ancora fra i seguenti , le quali prolungate ciò»

gono le labbra. — Talvolta però sonovi fibre

proprie non interrotte , limitate alle sole labbra

cui circondano. — E talvolta quattro fascetti

s' aggiungono dalla rnandibola superiore e infe-

riore , due deftri due fìniltri, nati preGTo i denti

canini , chQ cingono anch' effi le labbra .

Azione . Rende più angufta l' apertura della

bocca , corruga le labbra ; le fa protuberanti . r=s

A norma poi delle varie azioni de' muscoli che

vi concorrono vario pure e molteplice risulta il

movimento delle labbra fteflfe,

790. C, NASALE DEL LABBRO SUPE-
RIQRE deftro e fìniftro. E' parte dell' orbicola-

jre: dall'apice e dal setto del naso discende obli-

quamente air eteno 3 e Gongiungeii all' orbicolare.

A-^io-



Azione» L*uno e I' altro infieme adducono

gli Jtngoli della bocca ad avvicinarfi fra loro ;

abbaflano il setto e 1' apice del naso .

791, ELEVATORE DEL LABBRO SU-
PERIORE E DELLA PINNA DEL NASO
deftro e fìniftro ; dall' apofiiì nasale dell' o[Fo

mascellare ( talvolta mifto alla porzion frontale

dell' epicranio ), discende e dividefì in due fa*

scetti ; il più breve fi immischia al muscolo

comprenfore del naso, e s'inserisce alla pinna;

il più lungo e più gracile ^\ unisce al nasale e

all' elevatore del labbro superiore , al deprelTore

della pinna , e ali* orbicolare nel labbro sh-

periore .

Azione . Trae all' alto il labbro superiore ,

e la pinna del naso : agisce nel sogghigno

,

neir ira , nel disprezzo : corruga il naso .

792. DEPRESSORE DELLA PINNA DEL
NASO deltro e fìniftro ; dall' olfo mascellare so»

pra i denti incifìvi , o sopra il canino , ascende

ad inserirfi nella pinna; e fi congiunge ai coni-

prclTore del naso, all'elevatore del labbro supe-

riore e della pinna, e all'elevatore del labbro

superiore

.

Azione > Trae in baffo la pinna del naso,

e l'anneffo labbro superiore che può così inter-

naiTi sopra i denti nella becca; comprime puc

alquanto la pinna del naso all' interno .

79^ D. gOJVIPRESSORE DEL NASO,
Dalla radice della pinna del naso , unito all' ele-

vatore del labbro superiore e della pierna ^ è in-

diffolubil^ dal deprelTore della pinna; emette

Tomo IL K



tìbre tenui , che ascendono arcuate sul dorso

del naso : e parte degenerano in aponevrofi ,

parte s' iuitnischiano alla porzione ffiontale deir

epicranio» e parte 11 allociano alle fibre dell'

altro lato .

Azione ' Varia ed oppofta a norma dell'a-

zione de' muscoli che gli sono congiunti: può

rendere più angufta l' apertura delle narici ad-

ducendo la pinna al setto , se le sue fibre sono

tratte dal deprelTorej ma può rendere più ampia

quella apertura , alzando la pinna e allontanane

dola dal setto se le sue fibre sono tratte dal-

l' elevatore del labbro superiore e della pinna ,

e dall' epicranio (r) .

794. E. ORBfCOLARE DELLE PALPE-
ERE. Non fi vuol ricordare in quelto luogo se

non perchè , corrugando le palpebre dall' efter-

no verso 1' angolo interno dell' occhio e avvi-

cinandole fra loro, abbafia la cute delia fronte,

alza la guancia ; e talvolta prelta inserzione al-

l'elevatore del labbro superiore e della pinna del

naso , e al zigomatico minore .

CORRUGATORE DEL SOPRAGIGLIO :

qui fi ricorda perchè s' immischia alla porzione

frontale deli' epicranio , e corruga verso il naso

lia fronte; nella sua azione la faccia fi fa sde-

gnosa e truce

.

y^j-, F. I motori dell' orecchio efterno so-

no tre , il SUPERIORE , 1' ANTERIORE , il

(i) VcTc'ih questo muscolo più propriamente dovrebbe
éi75Ì dorsale ùel naso.
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POSTERIORE. 1 due primi hanno connefiioiie

colla cuffia aponevrotica dell' epicranio ,- e la

tendono ; il terzo occupa V apoHii malloidea

.

La descrizione de' muscoli accennati in E,

F. va imita all' intera descrizione dell occhio e

' dell' orecchio .

796. ANOMALO DELLA MANDIBOLA
SUPERIORE : spesso trovali un muscoletto a

delira e a finiftra ; sottopofto all' elevator del

labbro superiore e della pinna , e all' elevator

del labbro superiore ; di hgura allungata retta

lombricale , e che ha ambedue; le eftremità fìifc

all' oflfo mascellare, la superiore, cioè, un po'

sotto al foro infraorbital^i nella foffa del dente

canino, l'inferiore sotto l'origine dell'elevato*

re del labbro superiore

.

Azione^ poco nota ; forse non agisce che

su vali e nervi vicini (0 •

797. OSSERVAZIONI. Moltiffimi nervi,

propagini del trigemino e del comunicante

delia faccia fi diftnbuiscono a quelli muscoli
;

per cui non è meraviglia eh' eflì appalefino

molte delle affezioni dell'animo. =: E poiché

sono in SI gran numero , e le fibre degli uni

s' afìbciano sì frequentemente alle fibre degli

altri, e continuamente fi muovono, e ritengo-

K 2

(j) Così Albino , cosi Soemmerrinc : rifletto però che-
dicendosi tuniiHo in una o in altra parte di sua lunghe^f^a

può spingere all' avanti i sovraesposti muscoli, quindi Y'triar-»

«ie la direzione , e avvalorarne 1' azione .
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no le abitudini de' movimenti , e modellano al

I-oro ftato la cute sovrapclta della faccia , co-

sì avviene che eflì ( oltre la varia contorniazio-

iie delle offa ) determinano un numero quafì

infinito di fisonemie differenti. =:^ Talvolta le

due parti deftra e finiftra della faccia non sono

iìmmetriche , perchè è tolto l'antagonismo de*

muscoli ; fi rilasciano per csemp. i deftri nel-

f apopleflìa , nella paralifi ec. , e allora supera

la forza de' finirtri che torcono il viso al loro

lato ; ma talvolta ancora fi credono rilasciati

per malattia i deftri , quando realmente la ma-

lattia è ne' finiflri , contratti da spasmo ec.

De' muscoli della faccia veggasi

Walther Atig. Frid, Teneriortim musai-

lonim bum, corporis anatorne repetita . Lipsiua

175 I. 4.to

SiNTORiNt ediz. Girardi i Tav. I.
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LEZIONE TRIGESIMAOTTAVA,

Di alami muscoli fra f occipite e le due prime

vertebre cervicali , c/je servono immediata^

mente al movimento del capo ; di alcuni aU
tri che da vertebre inferiori passano al ca»

•pò stesso \ in fine del m. platisma mioide.

798» JL^iscendendo ai muscoli più proffimi

al capo nella regione profonda del collo, gli

troviamo dispofti in sette paja cioè :

799. I. RETTO jPOSTERIOR MAGGIO-
RE DEL CAPO : dall' apoHfi spinosa dell' epi-

ftrofeo superiormente con principio acuto, ascen-

de, allargajidofì , quafi a raggi un po' obliqua-

mente all' efterno : oltrepalFa 1' adante , e s' in-

serisce all' occipitale nella parte inferiore fra il

gran foro e la radice dell' apofìlì maftoidea

.

Azione . Se agisca un solo inclina il capo

e r atlante obliquamente all' indietro . — Rota

il capo e l' atlante suU' epiftrofeo rivolgendo la

faccia al proprio lato . — Se ambedue agiscono

inclinano il capo direttamente all' indietro sul-

V atlante

.

geo. 2. RETTO POSTERIOR MINORE
DEL CAPO; dal tubercolo pofteriore dell' atUa*

K 3
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te ascende, un po' espandèndofi , e s'inse-

risce neir occipitale subito sopra il gran foro

.

Azione, Inclina il capo all' indietro sull' at-

lante 5 rettamente se agisca deftro e fìniftro ;

obliquamente se un solo .

811. ^ OBLIQUO INFERIORE DEL
CAPO, dall' apofìO spinosa dell' epiftrofeo, ascen-

de molto obliquo all'erterno, e s'inserisce al-

l' ellremità dell' apofifi trasversa dell' atlante po-

fteriormente e inferiormente.

Azione . Rota la prima sulla seconda ver-

tebra , e con lei il capo dirigendo la faccia al

suo lato — può anche addurre la prima alla se-

conda , quantunque debolmente, e così inclina

il capo ali' indietro .

802. 4. OBLIQUO SUPERIORE DEE,
CAPO; minore del precedente: dall' apofifi tras-

versa dell' atlante pofteriormente e superiormen-

te, ascende all'indietro all'interno, e s'inserisce

all'occipitale fra la radice dell' apofifi madoidea,

e l'inserzione del retto pofterior maggiore.

Jziofie . Inclina il capo obliquamente verso

la prima vertebra* — Rota pure il capo, unito

fieli' azione col precedente .

805. f. RETTO LATERALE DEL CA-
PO; dall' anterior parte dell' apofifi trasversa del-

l'atlante ascende ad inserirfì nell'occipitale alla

spina ofì^ea che è pofteriore alla fofla jugulare.

Azione. Inclina il capo al suo lato, e un
po' obliquamente all' avanti

.

804, 6. RETTO ANTERIOR MINORE
DEL CAPO : dalla parte anteriore dell' apofifi
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tràsversa dell* atlante ascende un po' obliquanien.

te , e s' inserisce all' apofifi bafilare dell' occipite

nel margine come il precedente ma più all' in-

fuori e all' indietro

.

unzione. Inclina il capo all' innanzi , e un
po' obliquamente al suo lato

.

8of. 7. RETTO ANTERIOR MAGGIO-
RE DEL CAPO. Più Umgo de' precedenti dal-

l'* eftremità dell' apofìfl trasversa della sefta quin-

ta quarta e terza vertebra cervicali anteriormen-

te , e dal tendine del muscolo lungo del collo

,

con cinque fascetti ascende ingrolTando, e s'in-

serisce air apofiO bafilare dell' olfo occipitale nel

margine contiguo alla piramide (i).

Azione. Se ambedue agiscano inclinano ret-

tamente all' innanzi il capo ; e piegano il col-

lo ; ed eriggono collo e capo s' erano in-

clinati all' indietro. =— Se agisca un - solo ab.'

balfa il capo e il collo un po' obliquamente al

suo lato .

806. SPLENIO DEL CAPO deftro e finì-

ftro contiguo al lato interno dello splenio del

collo : dal legamento cervicale presso f apcfifi

spinose delle due o tre vertebre superiori del

dorso 5 e delle cinque inferiori del collo , e

talvolta ancora nella regione delle due prime;

i molti fascetti fi uniscono in un sol ventre

,

K4

(0 Ha molle varietà di cui yeiji SaEMMEfiBmG Tomf>



che ascende, sempre egualmente largo, obli-

quamente all' efterno , e s'inserisce in parte al-

l' apofifì mafloidea pofteriormente , e in parte

all'oflo occipitale. :^ Giace sotto il dentato

poftcrior superiore, -e il trapezio, co' quali ha

aderenza

.

A%Ume ^ Inclina e rende concavo al suo

lato il col!o , e col collo inclina il capo .

-— Fiflato il collo rota il capo e la prima

vertebra sulla seconda in modo che l' occipite

guardi il lato oppollo . Ma se 1' occipite era

prima rivolto al proprio lato lo riconduce al-

l' indietro

,

807. BIVENTRE DEL COLLO deftro e

fmiitro ; spelfo indiilolubiie , almeno in parte ,

dal muscolo complelTo: dal tubercolo delle apo-

fifì trasverse delle vertebre dorsali quarta quinta

e sella (i) poileriormente . Alcuni fascetti han*

no aderenza ai tendini del trasverso del collo ;

poi tutti confluiscono in un ventre , che riceve

un sotti! tendine dal lunghiflimo del dorso ; e

ascende , e il fa gracile e fi converte in groflTo

tendine . Q^uefto tendine ascende ancora , poi fi

congiunge a un nuevo ventre carneo che final*

mente s'inserisce all' oilo occipitale sotto l'in-

serzione del muscolo trapezio

.

A%ìom . Inclina il capo all' indietro , e lo

erigge se è inclinato all' avanti ; rende concavo

(i) Con mplt? Jneosfanza; talvolta sin dall'ottava ha il

suo più basso principio

.
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poQeriormente il collo , o lo piega obliquamen-

te al suo lato

.

808. COMPLESSO deftro e finiftro ; ha

origine da sette fascetti , quattro de' quali dalle

apofifì trasverse ( polterioimente , e superior-

mente ) delle tre inferiori vertebre cervicali e

della prima del dorso ; il quinto dalle apolli

oblique inferiore della quinta e superiore della

sella cervicali , e così gli altri due dalle suflfe-

guenti ; confluiscono tutti ascendendo in un sol

ventre che s' inserisce all' offo occipitale al lato

efterno dei precedente .

Azione . Simile all' azione del precedente

ftelTo , trae però un po' più obliquamente.

809. TRACHELO MASTOIDEO: ha orì^

gine da sette fascetti tendinei ne' luoghi fteffi ,

ne' quali il completo , che gli è congiunto ;

confluiscono in un ventre tenue , che ascende ,

s' inflette all' efterno sul muscolo splenio del

capo , s* allarga , e s' inserisce nell' apofilì ma-

ftoidea pofteriormente in un' incisura

.

Anione. Inclina il capo all' indietro obliqua-

mente al sue lato, e incurva il collo. —- Rota

pure il capo fìcchè l'occipite guardi il lato op-

pofto , o , se l' occipite è rivolto al proprio lato

lo rivolge all'indietro , come lo splenio del capo.

810. Molti altri muscoli agiscono sul ca-

po, e sul collo, e furono descritti nelle Le-

zioni XXVr XXVIII. XXIX. , parte de' quali

lìtuati nel collo, e parte nel tronco e nel collo

fteflfo, e conviene richiamarli alla memoria per

avere una completa nozione di tutti i muscoli.
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cìie sono fituatì in queda regione (i) , nella

quale da ultimo è pur collocato il

811. PLATISMA MIOIDE detto ancora

Larghijjimo del collo , muscolo quafi cutaneo

,

tenue con fibre sparse nella pinguedine; nasce

sotto r una e 1' altra clavicola fino dalla quarta

corta (a), nelle regioni del petto e delle spalle

con fascetti di varia lunghezza ; e ascende pel

collo anteriormente e dai lati circondandolo

(Ino a coprire talvolta il trapezio, poi reitrin-

gendofi giunge alla mandibola inferiore, e vi

soprascende per immischiarli al depreflfore del

labbro inferiore , e al deprelTore dell' angolo del-

la bocca . Talvolta prolungali più alto ancora

per la faccia fino ali orbicolare delle palpebre ,

al zigomatico al mafletere, e fino all'orecchio

efterno

,

Azione. Corruga la cute; ne alza quella

parte che copre le clavicole; ne abbaflfa quella

che è sotto la mandibola inferiore ; — abbafla

pure l'angolo della bocca, il labbro inferiore,

la guancia. — Se è molto robufto può ancora

cooperare con altri muscoli all' abbalTamento

della mandibola inferiore, e fors' anche compri-

mere dolcemente le glandole saHvali che copre.

— Se giunge fino all'orecchio lo può trarre in

balTo. = AlToggetta molti muscoli del collo

nella loro direzione curva e flelTuosa .

(0 Aggiungerò in fine del presente Volume due Caialo-
ghi de' muscoli j nel primo li classificherò secondo le regioni

che occupano, nell'altro secondo le azioni che esercitano .

(2) SOEMMSRRING Tom. IH. pag. 120 riporta l'osserva-
zione di Mayer : esser cioè questo iiìuscoio più robusto
n«lle femmine , che ne' maschi »



LEZIONE TRIGESIMANONA

.

De' muscoli che muovono /' omero ; de' muscoli

flessori, ed estensori del cubito (i)

.

8i2.JL^ELTOIDE: dalla clavicola (nella

parte anteriore e acromiale non occupata dal m»
pettokle maggiore } , dalla spina della scapola

,

dall' acromio ; ha sette fasci carnei; copre supe-

riormente ed anteriormente l'articolazione del-

l' omero colla scapola , e fra effo e P acromio è

pofta una borsa mucosa : è di figura triangolare

colla base all' alto ; i lati efterno ed interno

provengono dalla clavicola e più degli altri con-

vergono a un apice troncato in baffo . Q,uefto

apice tenue largo tendineo s' inserisce nel corpo

dell'omero ad alcune asprezze protuberanti sotto

r inserzione del pettorale maggiore e del lar-

ghiflimo del dorso un po' anteriormente.

Azione. Se agisce tutto il muscolo alza

l'omero rettamente alf esterno; se agisce la sola

porzione interna alza obliquamente ali* avanti

all'indentro; se la sola porzione eftern^a obli-

ci) Cubito; secondp i Neologi antihraaio , avanbraccio

,



quamente all'^iìfuorì . = Se il braccio è pen-

dolo \la porzione interna lo adduce al torace

,

rederVa Io abduce » =r Se è rivolto all' indietro

lo riconducono. = FiflTato l'omero agisce sulla

scapola, ne abbafla l'angolo articolare, ne sol-

leva l'inferiore

.

Si?. SOPRASPJNàTO coperto dal deltoi.

de copre ed empie la Concavità sopraspinata

della scapola ; fìflato con lembi tenui al margine

pofteriore, e al superiore fino all' incisurà ; in-

groflTa, lì raccoglie e dirige le fibre all'arco for-

mato dalla clavicola e dall' acromico , sotto cui

paffa ; fi fa gracile , divien tendine , che s' in*

gerisce alla sommità della tuberofità maggiore

dell' omero .

11 tendine ha intima aderenza col legamen-

to capsulare che congiunge omero e scapola •

Azione. Alza Tornerò obliquameate all' a-

vanti air infuori . — avvicina la scapola all'o-

mero fififato, in modo che elfa allontanali dalla

regione poderiore del torace. — fa più robu-

fto il legamento capsulare , e ne impedisce la

rugofìtà ,

8 14. INFRASPJNATO : coperto dal trape.

zio e dal larghiffimo del dorso , copre ed em-
pie la concavità infraspinata della scapula (fuor^

che nelle inserzioni de' rotondi) fiflTato alla spina

ai margini e alla superfìcie raccoglie le sue fibre

all' alto sotto V acromion , divien tendine corto

robufto , che s' inserisce alla tuberofità maggiore

deli' omero un po' pofteriore del precedente.

Ha pure intima aderenza col legamento
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capsulare . — fra il tendine e ia scapola v' è

una borsa mucosa.

Azione* Rota Tornerò intorno al suo affé

rivolgendo la parte anteriore all' infuori —• co-

me il precedente agisce sul leajamento.

gif. ROTONDO MINORE: dal margine

eflerno della scapola nella parte inferiore ed ante-

riore, ascende obliquamente ali' infuori , conneffo

collifraspinato , e s'inserisce alia tubeplìtà mag-

giore deir omero più in baffo che il precedente.

Anche il tendine dì qaefto ha aderenza

col kgamento capsulare

.

Azione . La fteffa dell' infraspinato ; e inol-

tre nell addurre omero a scapola , o scapola ad

omero è aufiiiare al

81 6. ROTONDO MAGGIORE: dalla su^

perfide eterna della scapola nelf angolo infe-

riore non occupata dai due precedenti; conneflo

a loro, e al sottoscapolare. Infìgne , lungo

ascende obliquamente all' infuori verso l'omero,

ed emette un tendine tenue largo bifido; l'elhe-

mit^ anteriore di quefto tendine fi congiunge

al gran pettorale e al larghiffimo del dorso, e

s' inserisce nella linea dell' omero discendente

dalla tuberofità minore un po' più baffo dell' in-

serzione del sottoscapolare : V eftremità pofte-

riore più gracile s' inserisce alla superficie polle-

riore della medefima linea.

Avvi una borsa mucosa ( l* efìerna del ro,

tondo maggiore) fra l'eOremità anteriore d-?! ten-

dine e r omero : avvene talvolta un' altra ( V in^

terna del rotondo maggiore) nel luoo;Oj ia cui

il tendine fi fende

.
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Azione» Trae all' indietro l'omero e lo ad«

duce alla scapola; lo abbaffa se è alzato all'a-

vanti ; lo adduce al torace se è alzato all' in»

fuori: lo rota intorno al suo aflfe m modo che

se Tanterior superficie guarda al lato efterno

,

la riconduce. = Adduce la scapola all' omero

fidato »

817. SOTTO SCAPOLARE: occupa la'

superficie interna della scapola , cominciando da

tutto il margine pofleriore ( fuorché nell' inser-

zione del dentato maggiore ) ; ed ha aderenze

alle linee eminenti raggiate di detta superficie :

le fibre sono dispofte in molti fascetti diltribuiti

in tre ftratì, da' quali tutti formafi un tendine

che s'inserisce alla tuberofità minore dell'omero.

Fra il tendine e il legamento capsulare

sono due borse mucose ; la minore delle quali

comunica speflTo nella cavità articolare .

Trae 1' omero verso la scapola , e la sca-

pola verso r omero ; — abbaffa 1' omero alza»

to ; Io adduce al torace, — Lo rota intorno

al suo alfe come il precedente .

8 18. CORACOBRACCIALE: superiormen-

te ha inserzione alla scapola , all' eftremità del-

l' apofifi coracoidea, ed ivi fra il tendine e il

legamento capsulare avvi una borsa mucosa :

Q^ualche fascetto carneo ottien pure dal corto

tendine del bicipite. Discende, e circa alla me-

tà di sua lunghezza divien tendineo con fibre

^mielTe a un l<jto (i) . Q^uefto tendine mifto

<(i) Pennato potrebbe dirsi co' Botanici
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discende ancora obliquamente all' indietro , e

s'inserisce alla superficie interna dell' o ai ero circa

nel mezzo della lunghezza di queft' odo

.

Talvolta queftii^^muscolo dà pafTaggio fra

le sue caini a un nerVio . Talvolta superiormen-

te ha un doppio ventre (i),

Azione . Avvicina 1' omero e la scapola

mutuamente : e abbalTando all' innanzi P angolo

di eifa articolare, allontana dal torace l'angolo

inferiore . — Alza I' omero ; lo adduce al to-

race ; e lo rota sul proprio aflTe riconducendo

la superficie anteriore se era rivolta all' infuori.

Qtd fi richiamano alla memoria i muscoli

altrove descritti che agiscono o sulla clavicola i^ o

sulla scapola o sult omero (2) • -

819- BICIPITE DEL BRACCIO: superior.

mente è diviso in due tendini e ventri , che

confluiscono in un solo ventre e tendine infe-

riormente . De' due tendini superiori il lungo è

filfato nel margine della folla glenoidea della

scapola superiormente , e discende invaginato

nel legamento capsulare con borsa mucosa
\

adattandoli al solco bicipitale dell' omero fra

r una e l'altra tuberofità. Ottiene pure in quel-

la vagina un legamento laffo. Uscitone ^i fa più

robufto e largo , e continuali nel iventre ante-

(1) SOEMMERRIKG TotH. UT. pa^. 238.

(2) Vedi il secondo Catalogo alia iiye dei libro .
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rìore . L' altro tendine , il corteo è filTato alfa

eftremitk dell' apofifi coracoidea unito al muscolo

coracobracciale , discende e continuali nel ventre

pofieriore • z=z Ambedue i ventri sono allungati

fufiformi j e confluiscono prima di giungere alla

metà dell'omero, in un ventre comune; il qua-

le preflb alla flefTione del cubito degenera nel

tendine inferiore infigne lungo appianato. Que-

flo tendine sovrapaffa T articolazione del cubito

nella parte anteriore, fi approfonda fra l'ulna e

il radio , e s' inserisce nel radio alla parte po-

fìeriore della tuberofìtk inferiore al collo . Fra il

radio e il tendine, che a lui lì avvolge, avvi

una borsa mucosa.

Dal ventre comune e dal suo tendine fi

emette un' aponevroli tenue e larga che conti*

nuafi nella vagina aponevrotica sottopofta alla

cute in tutta la regione cubitale (i).

Anione ^ Piega l'articolazione del cubito —
alza il braccio all' avanti : lo porta all'indentro

sii' infuori a norma del ventre che è in azione

e della fìtuazione del braccio -— serve alla su-

pinazione della mano . =: Trae la scapola al.

V omero , e T omero alla scapola

.

820. BRACCIALE INTERNO: superior-

ni^te s' attacca all' olfo omero con un tendine

forcuto , che abbraccia l' inserzione del deltoide
;

ha

(i) Talvolta un terzo vuntre proviene dall' osso omero
,

e sì congiunge al ventre anteriore • Ne ho un esempio sot-

t' occhio .
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ha pure aderenza da quel punto in baOTo a tutu

r interna superficie dell* omero fino al condilo ;^

sovrapaOa la fleffione del cubito; e tendineo

s' inserisce alla superfìcie interna dell' apofifi co»

ronoidea dell'ulna. = PrelTo quella inserzione

emette un' aponevrofi che concorre nella vagina

aponevrotica sottopofta alla cute. = Emette an-

cora talvolta alcune fibre al legamento articolare

del cubito

.

Azione . Piega T articolazione del cubito

,

o traendo T ulna all'omero, o l'omero all'ulna.

821. Speffo sotto quefto muscolo trovanfi

alcuni fascetti di fibre dittinte che fi spandono

sulla superficie anteriore del legamento capsula-

re = Tendono il legamento ( ì) .

822. TRICIPITE DEL BRACCIO; fìtua-

to nella regione pofteriore dell'omero. 11 primo

ventre lungo è fiffo alla scapola sotto il suo

collo, e discende frammezzo agii altri due ven-

tri che gli sono un po' anteriori -— il secondT>

ventre breve ed interno è fiflo all'omero, pec

intervalli, lungo l'efterna superficie, e nella dire-

zione del bracciale interno lasciando, circa nel

mezzo dell' omero , un inftertizio pel paflaggio

del nervo radiale e de' vafi. — H terzo mini.

Ì7Ì0 ed efterno (z) dalla ftelTa superficie dietro

Tomo IL *-

(i) Vedi PORTAL Anot. medie. Tom, U. pag. 25i. che

li nomina Muscoli capsslari sotto bracciali ._

(2) Questa porzione del tricipite 4icesi anche museolo

Bracciale esterno .
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e inferiormente al rotóndo maggiore, lungo 1

margini anteriore e poiteriore dell'omero fino al

condii© efterno. Si uniscono quefte tre porzioni

di muscolo infieme ( quale più pretto quale più

tardi con qualche varietà ) , e il tendine in cui

termina interiormente il ventre lungo divln ten-

dine comune; e largo e robufto s'inseri^sce alla

parte efteriore e pofteriore della sommità del

1' olecrano .

Alcuni fascettt di fibre però procedono al-

la parte anteriore di detta apofìfi ad immischiarfì

nella vagina aponevrotìca cubitale. — Fra il ten-

dine e r olecrano avvi una borsa mucosa; due al-

tre minori talvolta fi incontrano a quefl:a laterali.

Azione, Trae l'ulna ed efl:ende l'articola-

zione del cubito; la eftende ancora, fidata l'ul-

na , traendo T omero . — 11 ventre lungo trae

il braccio ali' indietro, lo abbafl^a se è alzato ;

lo adduce al torace ; o move la scapola verso

l'omero. — Tende i' aponevrofi cubitale.

g2^. ANCONEO: fitaato nella regione po-

fìeriore dell'articolazione del cubito spefl^a con-

giunto col tricipite in modo che coftituisce un

sol muscolo. Se ne è separato, dalla parte efterna

ed inferiore del condilo efl:erno dell'omero pafia,

colle fibre superiori corte e trasverse colle infe-

riori lunghe e oblique in baffo, ad inserirfì al

margine efterno dell' ulna : sovrapaflfa così la tefta

del radio , fra cui e il muscolo flieffo è pofta

una borsa mucosa . ^= Spefib ha fibre accefibrie

che spandonfi al legamento capsolare

.

Azione, Eftende il cubito — tende il lega-

mento *
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LEZIONE QUADRAGESIMA .

Be' muscoli situati nella regione cubitale .

8^5* Il supinatore lungo che meglio

può dirfi braccioradiale : dall' omero inferiormen-

te e anteriormente, fufiforme, divien tendine cir-

ca alla metà del cubito, che poi s'inserisce aU

Jjeftremità inferiore del radio anteriormente pres-

so il, paffaggio dell' abduttor lungo e dal fleffoi!

breve del pollice

.

Azione . Non è soltanto supinatore , ma prona-

tore ancora . - Piega pure l' articolazione del cubito.

8J4. Un'aponevrofi robufta , che ha comin.

ciamento dal condilo interno dell'omero, aumen-

t^ata., come s' è detto , dalle produzioni del bicipite

interno, e del bracciale interno , avviluppa e co-

jpi;e sotto la cute,tutti i muscoli di quella regione.

JB' continuata ad altra fìmile nella regione pofte-

riore che ha origine dall'olecrano e copre il capa

del radio e il suo legamento. Ambedue formano

La vagina aponevrotica: e dalla interna lo-

ro superficie abbaflano prolungamenti fra mu-

scolo e muscolo quafi aOTegnando il luogo a

ciascuno . Quella vagina s^ attenua discendendo ,

le preflTo il carpo,., svanisce (i). Mantiene nella

t

(i) S'intende come a cagione di quella vagina gli asces-

si prefondi, le materie raccolte si fanno facilmente strada fra

«muscolo e muscolo*
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loro direzione i muscoli, ne impedisce T acca-

vallamento ; ne aumenta la forza (1),

8^5"- Nella regione cubitale sì anteriormente

che poderiormente pofliamo diftinguere i muscoli iti

due (Irati, l'uno A superficiale l'altro B. profondo.'

Nella parte anteriore oltre il già detto su»

pinatore Lungo Braccioradiale il

8 2Ó. A. PRONATORE ROTONDO: dal

fcondilo interno dell'omero pofteriormente, e dal-

l'ulna preflb Tapofìiì coronoidea internamente:

lascia fra l'una e l'altra di quefte inserzioni un
paflfaggio al nervo mediano; ha pur inserzione

alla vagina aponevrotica . Discende obliquo dal-

l' infuori, e 11 attacca al radio nella superficie efter-

na ed anteriore circa alla meth di sua lunghezza.

Jzi(.ne . Aggira il radio verso l'ulna, e co-

sì rende prona la mano . — Se il radio refifte

concorre alla fleflìone del cubito.

827. RADIALE INTERNO: dal condilo

interno dell'omero, e dalla vagina aponevroti-

ca (2) , talvolta pure dalla superior parte de!

radio: discende seguendo la direzione del radio

ftefiTo ; alla metà circa di quello offo comin-
cia il suo lungo tendine , il quale dapprima

(i) Ne aumenta la forza , non già perchè gli cinge co-
llie dice Sabbatieb, e con lui .molti altri

,
paragonando ma-

lamente r azione di questa vagina all' azione della fascia

con cui si cingono i facchini , ma betìsì perchè questa vagi-
na è continua ed aderentissima a molti muscoli , e perciò
devesi considerare come un prolungamento de' loro tendini

,

che agisce sovra punti più lontani dal centro di movimento.
(2) II radiale interno, il palmare lungo, il perforato, il

cubitale interne , e il perforatore neila loro inserzione supen

riore partono dà un tendins comune •



largo poi riftretto palTa pel legamento palmare

comune ( annulare ) nella vagina sovrapofta al»

le olici navicolare e moltangolo maggiore , e

s' inserisce espanso al metacarpo dell' indice su.

perìormente internamente .

Azione. Piega l'articolazione del carpo (i)

ma non rettamente poiché è attaccato preflfo

al margine interno della mano, perciò l'adduce

e trae all'indentro # — Concorre pure alla pro-

nazione .

828. PALMARE LUNGO, o gracile: dal

condilo interno dell' omero , e dalla vagina

aponevrotica : ha un piccolo e corto ventre

che palla in tendine lungo tenue appianato che

discende e giunge al mezzo del legtmento del

carpo , ov' ha coerenza . Poi aumentato dal le-

gamento fteOTo espandefi nella palma della ma-

no in quattro fascetti ( congiunti fra loro da

particolari legamenti trasverfi efiliffimi ) , i qua-

li vanno a inserirli all' inferiore eftremità di

quattro metacarpi , escluso il metacarpo del

pollice »

Azione* Tende l' aponevrofì palmare. —

*

Piega V articolazione del carpo , copre e prò*

tegge i tendini e i vali nella palma .

82p. PERFORATO o sublime: ha molte

inserzioni superiori, i. al condilo interno deU

L ì

(i) Dico per brevità pie^a T articolazione del carpo ; e

vuoisi intendere che trae tanto il carpo al radio
,

quanto il

radio al carpo. Così s'intenda di tutte le altre articolazioni «
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V omero ; i, al legamento laterale interno del-

l' articolazione del cubito; j. alla vagina apo-

nevrotica , 4. all' apcfifi coronoidea dell' ulna

,

f. alla parte superiore del radio . Da quelle

origini fi coftituisce un largo ventre, che alla

metà circa dell' ulna fi divide in quattro ventri

minori; ciascuno de' quali emette un tendine:

discendono i quattro tendini contigui fra loro

( e contigui ancora ai tendini del perforatore ,

e al tendine del flelTor lungo del pollice ) ,

mediante un tefluto laffo celluioso che tutti li

congiunge , e paffano pel legamento comune
annulare del carpo . Nella palma della mano fi

dividono e divergono ; poi fi applicano ( cia-

scuno al suo dito , escluso il poUice j alla pri-

ma e seconda falange delle dita col mezzo di

legamenti vaginali elaftici , o semicartilagineì

.

L' eftremità del tendine di ciascuno è feOTa iti

due linguette , la fetlura lascia paflTare il tendine

sottopofto del perforatore ; le due linguette

finalmente, volgendoli in modo che i lembi

loro efterni s' incontrino sotto il tendine del

perforatore (i), lì inseriscono alla seconda fa-

lange, zz: Quello che appartiene all' indice paSi.

sa sopra e aderisce all' olfo seflamoideo .

Azione . Piega la prima e seconda falange

delle quattro dita ; avvicina quelle quattro dita

(i) Così la fessura si conforma in due semidoccie con-
tinue r una sopra, l'altra setto il tendine che passa; le qua-

li anche nella somma loro distensione , non possono strin-

gerlo né impedirne il moto . Vedi Winslow lib. cit. num.
320., il quale aggiunge che anche, le due linguette si suddi-

*vidono in altre due minori

.
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fra loro ." = Pie.^a ancora T articolazione del

carpo , se le dita refiftano , e concorre alla

pronazione .

8^0. ULNARE INTERNO: superiormente

ha tre inserzioni : i. dal condilo iaterno colla

vagina aponevrotica ; 2. dall' olecrano ; e fra

quelle due inserzioni p^fla il nervo cubitale; ^,

dal condilo efterno . Il ventre che subito se ne

forma ^ paflfa in tendine , cui s' inseriscono fibre

continuamente dal margine efterno dell' ulna : e

talvolta dalla sola vagina aponevrotica ; e il

quale discende a connetterli all' offo orbicolare

anteriore , ed anche al principio del metacarpo

del minimo .

Alcuni prolungamenti aponevrotici il span-

dono per la palma della mano sì ai legamenti,

che sopra i muscoli propri del minimo .* —
Fra il tendine e P oflTo articolare, fra il tendine

e i legamenti della mano sonovi due borse

i|iucose .

Azione , Piega 1' articolazione del carpo ,

ma non rettamente , poiché l' inserzione è pres-

so al margine efterno della mano ; dunque trae

un po' obliquamente all' infuori (i) » — Con-

corre alla pronazione.

8ji. B. FLESSORE LUNGO DEL POL-
LICE . Fiffato superiormente alla superficie an-

L 4

(i) Dunqvie il radiale interno e l'ulnare interno iniieme

pioglieranno T arlicolazioue à^'.i carpo rettamente .
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tenore del radio sotto riinserzione del bicipite,

e alla membrana ìnteroflea , e talvolta air ulna ;

emette inferiormente un tendine, il quale pas-

sa pel legamento annnlare (lisciando sui radio :

e poi nella palma della mano scorre lungo il

primo metacarpo fra le due porzioni del fleflbr

corto del pollice , indi fra le prime due offa

sesamoidee ; è applicato alla prima falange da'

semi-anelli cartilaginei, e s'inserisce all'ultima

,

paffando sopra ed aderendo al terzo offetto se-

samoideo . Dal tendine a queft' ultima palla un
legamento yascoloso . — Preffo al radio fra il

tendine e '1 legamento annulare , avvi una bor-

sa mucosa , e un' altra pure cinge il tendine

fìedo e il tendine del perforatore . Ha qualche

varietà (i).

Azione . Piega il pollice traendo 1' ultima

e la prima falange, e con effe il metacarpo;

lo inclina tutto verso il dito minimo . = Pie-

ga pur anche , refiftendo il pollice , V articola»

zione del carpo .

8^2. PERFORATORE o profondo : somi-

glia molto al perforato a cui è sottopofto ; su-

periormente ha inserzioni i. all'ulna sotto l'olc-

crano e sotto l'attacco del bracciale interno; 2.'

dalla membrana interoffea ; ^. dalla vagina apo-

nevrotica . 11 suo ventre n divide in quattro,

ciascuno de' quali emette un tendine; discendono

i quattro tendini , con i tendini del perforato »

^32S3:^aEss'3^^fr.n

(l) SOEMMERMNG T. III. pag. 266.
SABBAtlEPi T. I. pag. 424.
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-a CUI fi congiunge col mezzo d' un tefTuto laflb

celluioso e pafiTano pel legamento annulare provvi-

di di borse mucose. Nella palma della mano, di-

vergono, e ciascuno s'accompagna col suo cor*

rispondente del perforato: ciascuno ivi prefta l'in-

serzione superiore a un muscolo lombricale- poi

lì applica alla prima falange 5 nella regione della

quale palFa pel tendine fteffo del perforato , e

termina finalmente inserendoli all'ultima falange.

Azione . Piega la terza falange immediata-

mente , e con lei piega la seconda e la prima

("i) ^ — Refiftendo le dita piega l'articolazione

del carpo — concorre alla supinazione.

835. PRONATORE quadrato. Occupa la

parte inferiore soltanto di quella regione ante-

riore . Dall' ulna internamente ed inferiormente

va con fibre trasverse , o appena oblique ad in-

serirfi alla superficie interna del radio •

Azione» Quando la mano fi fa supina, s'av-

volge quello alla circonferenza del raggio ; e

disvolgendofi nella sua contrazione rota il radio

e fa prona la mano.

8M- FLESSORE INSOLITO DEL CAR-
PO . Talvolta s' incontra inferiormente in quc-

fta regione un piccol muscolo che dalia super-

ficie interna del legamento del carpo va ad in-

serirfi all' ulna preflo 1' apofilì ftiloidea .

Azione* Piega l'articolazione del carpo;

copre il legamento •

(1) Ben s'intende che il perforato e il peiforante possono

9gire soprA vm 4ito solo contraendosi uà loro ventre solutu&ute*
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LEZIONE QUADRAGESIMAPRIMA.

Be' muscoli situati nella regione cubitale .

Nella parte posteriore .

8^r. IXADIALI ESTERNI, LUNGO E
BREVE. Ambedue dall' iiiferior parte dell' ome«

ro ; il to^a ha inserzione un pò* più alta ; il

breve ha inserzione al condilo efterno (i), e

fra il radio e deflb avvi una borsa mucosa. Il

ventile del lungo è più breve , ma il tendine è

più robufto ; discendono seguendo la direzione

del radio , e i loro tendini scorrono per un

solco suir inferior parte del radio cinti da due

borse mucose superiore e inferiore ; nel carpo

fi separano; il tendine del lungo, accompagna-

to al disotto dalla borsa mucosa minore, s'im-

pianta ^1 principio del metacarpo dell' indice ;

il tendine del breve , cinto da altra borsa mu-

cosa , m parte all' olfo fteflb , e in parte al

metacarpo del medio .

Azione, Ellendono 1* articolazione del car-

(i) Per mezzo di un tendine hanno ivi comune inser-

zione i' estensore comune delle dita , V estensor proprio del

«ainimo, e l'ulnare esterno.
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pò , un po' obliqua meute alla region del polli-

ce —' concorrono alla pronazione e alla supi-

nazione = il lungo può piegare 1' articolazione

del cubito

.

8 3 6. ESTENSORE COMUNE DELLE
DITA : ha principio nel condilo elterno infe-

riormente, e dalla vagina aponevrotiea ; ingroflk

rapidamente , e dividefì in tre ventri ; ciascuno

de' quali ( il medio più prefto ) emette un ten-

dine . 1 tendini paflano cinti da una borsa mu>
cosa nel solco dell' eftremità inferiore del ra-

dio , poi pel legamento annulare dorsale del

carpo . Uscitine divergono sul dorso del carpo

fteÒb ; alcuni fi fendono poi tornano ad unirli

e dall' uno all' altro paflTano fascetti tendinei

.

Giunti alle dita s' attenuano , s' allargano , cor-

roborano il legamento articolare, coprono il

dorso della prima falange , e fi prolungano coi

tendini de' lombricali e degli interro ffei , fino

air ultima falange ; ma in maffima parte s' in-

seriscono al principio della falange media. —
Il tendine più gracile appartiene all' indice , il

susseguente al medio , il più infìgne all' an-

nulare .

Talvolta avvi il quarto tendine pel dito

minimo
Azione , Eflende la seconda e terza falan-

ge delle dita a cui s' inserisce ; con loro tra-

scina la prima; può ancora avvicinarle fra loro;

e se reilitono a muoverfì eftende T articolazio-

ne del carpo •— coadjuva i lombricali , e gli

interoiTci

.
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8! 7. ESTENSOR PROPRIO DEL DITO
MÌNIMO: Inserzione superiore comune col pre-

cedente; al quale pure s* accompagna , ma mol-

to più gracile. Il tendine pada pel legamento

annulare del carpo in un canale suo proprio

cinto da una borsa mucosa: indi fi fende, e fl

riunisce, e s'inserisce al dito mìnimo come il

precedente alle altre dita.

Jzione, Ellende il dite minimo, e lo ab-

duce alcun poco dalle altre dita.. —' Può, ben-

ché debolmente , eltendere 1' articolazione del

carpo obliquamente all' infuori

.

85 8. ULNARE ESTERNO : dal condilo

efterno sopra l' eftensor comune , e dall' ulna

sotto V olecrano
; gracile poi robufto , indi gra-

cile di nuovo; circa alla metà dell'ulna fi fa

tendine, che ftriscia nel solco dell' edremità in-

feriore dell' ulna , rattenutovi da fibre tendinee ,

poi pel legamento annulare, e va ad inserirli

neir eftremità superiore àéì metacarpo del mini-

mo nella tuberofìtà elterna

.

Talvolta aggiunge un tendinetto al tendine

del precedente.

azione, Eftende l'articolazione del carpo

obliquamente all' infuori (i), — concorre nella

supinazione e nella pronazione.

8? 9. B. SUPINATORE CORTO: dal con.

dilo efterno dell'omero, dalla vagina aponcvro-

(i) Dunque i due radiali esterni , e l' ulnare insiecaa

estenderanno rettamente quest'articolaaione.



17?
tica, dal legamento annulare del medio, e dal-

l'ulna sotto r articolazione del radio ItelFo; di-

scende e s'inflette sopra il radio; ha due itrati,

l'uno sottopolto all'altro, fra' quali parta (non
però sempre) il nervo radiale. S'impianta nel

radio Iteffo dall'inserzione del bicipite fino alla

metà di sua lunghezza.

Talvolta è doppio.

Azione. Rende la mano supina, — forse

coadjuva la fleffìone dell' articolazione del cubito

quando è cominciata da altri muscoli.

840. ABDUTTORE LUNGO DEL POL-
LICE : dall' ulna , ( superiormente alla metà ,

inferiormente all' attacco del supinator corto ) ;

dalla membrana interoflfea ; dal radio sotco 1' in-

serzione del supinatore tlefTo discendendo divie-

ne a grado a grado più angufto; finché fi fa

tendine; e quefto pafla nell' ellremità inferiore

dei radio per un solco conformato in canale da

alcuni legamenti, e s'inserisce alla parte supe»

tiore interna del metacarpo del pollice.

Ouerto muscolo talvolta fi divide m due

ventri, V inferiore de' quali più infigne, manda
il suo tendine al metacarpo suddetto, il x?//>^-

riore manda il tendine suo quando al luogo

fteflb , quando all' o fio moltangolo maggiore, e

al muscolo abduttore breve del pollice ; talvolta

ancora due tendini per l'una e per T altra in-

serzione •

Azione, Eftende il metacarpo del pollice se

è piegato sulla palma . — Lo allontana dalle

altre dita, — coadjuva l'adduttor bitve ;;:; se
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Sion fi preda il metacarpo , eftende l' articolazio-

ne del carpo.

841. ESTENSORE LUNGO DEL POL-
LICE; dal margine dell'ulna cui fi connette la

membrana interolTea , circa alla metà dell' ulna

fteflfa; dalla membrana; e dalla vicina supertìcie

del radio. Discende ingroffando, poi lì reftrin-

ge, e fi fa tendine infigne , quafi rotondo; il

quale ftriscia nel solco medio dell' inferior parte

del radio, provvilto di due borse mucose, se-

gue sul dorso del carpo, e incroccia la direzio-

ne de' tendini de' radiali efterni ; poi s' inserisce

al principio dell'ultima falange del pollice.

Prima dell' inserzione a quella falange rice-

ve due aponevroG , una dall' eftensor breve del

pollice, l'altra dal fleflor breve del pollice ftes-

so; ed egli medefimo emette un' aponevrofl all'

intorno dell' olfo sesamoideo nelf articolazione

del metacarpo colla prima falange.

Azione. Eftende. ambedue le falangi del

pollice, e il di luì metacarpo ancora: — trae

però un po' obliquamente al lato dell'ulna. —

-

Se refillano, eftende nello ftesso senso l'artico-

lazione del carpo .

842. ESTENSORE BREVE DEL POLLI-
CE : superiormente ha le ftefle inserzioni che

ha il precedente, ma più in baffo; ha il ventre

fufiforme che dà un tendine gracile appianato

lungo: quefto pafla pel solco o percorso daU
" 1' eftensor lungo , o percorso dall' abduttor lun-

go nella parte inferiore dei radio ; indi va al

dorso del pollice, copre U prima falange, ali'



eftremit^ di cui s' inserisce: = spefFo ancora

nel principio della seconda

.

Azione . Eitende la prima falange del pol-

lice, e spedo la seconda ancora; eflende il me-
tacarpo di elTo , trae più obliquamente del pre-

cedente fìcchè può concorrere alla supinazione •

= eftende l'articolazione del carpo, se le fa-

langi ed il metacarpo refiftono

.

84»^ ESTENSORE PROPRIO DELL'IN-
DICE, offia Indicatore: dall' ulna, e dalla mem-
brana interoffea, come i precedenti, ma tenue

^

e poffceriore; il suo tendine pafla sopra un sol-

co del radio , indi pel legamento annuiate infe«

riore co' tendini dell' eftensore comune : poi (ì

affbcia col tendine di quello che è deftinato

all' indice , e s' inserisce alla seconda falange .

Talvolta il tendine è bifido, ed una parte

va al medio

.

Azione, Eftende l'indice, e per la sua obli-

quità io può addurre verso il medio

,

844- ESTENSOR BREVE o DELL'IN-
DICE , o DEL MEDIO (0 dal solco dell' e-

ftremità inferiore dell' ulna percorso dall' eften-

sore comune, fufiforme : va ad inserirQ alla

prima falange o dell'indice, o del medio, che

eltende

.

(i) Albino Anmt. Acad. Uh. W. cap. VI. si trova
però raiu volte

,
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LEZIONE QUADRàGESIMASECONDA.

2}/ muscoli situati nella mam •

Nella palma.

84r. X ALMARE BREVE : non confta' che

di cinque o sei fascetti di fibre carnee quad
tra?verse sparii nella palma ; affidati all' apone-

vrofi palmare e al legamento del carpo , dis-

giunti da pinguedine, e terminano parte nella

cute , parte nelf apoaevrofi ftelFa preflfo il me-

tacarpo dei minimo»

Azione, Reftringe la palma, la rende con-

cava , determina le rughe della cute.

846. ABDUTTORE CORTO DEL POL-
LICE ; avvene un efterno ed un interno :

r efterno dai legamento del carpo , dall' ofib

moltangolo maggiore , dall' aponevrofì del pal-

mar gracile , dal tendine dell' abduttor lungo ;

va direttamente ad inserirli con un tendine ap-

pianato air eftremità superiore della prima fa-

lange nel Iato interno; e prolungali alcun poco

ad immischiarli nell'apanevroil de' muscoli eften-

sori sul dorso del pollice . = V interno dalla

parte media dal leganiuito del carpo al lato

iteffo del pollice .

Az4q*
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/ìzìons. Allontanano il pollice dalle altre

dita ; r efterno più all' infuori , V interno di-

contro al mezzo della palma . ~ Piegano pure

la prima falange . — Ma quando è allontanato

il metacarpo alP infuori della mano, T efterno

per le produzioni sue mifle ali* aponevrolì de*

gli eftensori eftende la prima falange .

847. OPPONENTE DEL POLLICE o

jjietacorpÌQ del pollice sotto il muscolo abduttor

breve interno , Qon più largo principio , cioè

dal legamento del carpo , e dal multangol»

maggiore ; s' inserisce nel metacarpo del pollice

a tutto il margine che guarda la regione del

radio .

Azione . Piega il metacarpo e adduce il

pollice , — rota il metacarpo (lelTo sul suo as-

se , fìcchè la superficie interna dei pollice guar-

di il cavo della palma .

848. FLESSORE CORTO DEL POLLI,
CE : con origini alquanto diftinte , dall' offo

uncinato, dal capitato, dal multangolo mmore
,

e dal maggiore ( talvolta da' tendini che copro-

no queft' olTa , e dai tre metacarpi niedj ) : il

suo ventre emette due tendini, che palfan so-

pra e aderiscono ai due primi olfetti sesamoidei

del pollice , e s' inseriscono al principio della

prima falange .

Il tendine più vicino all' indice s' aflbci^

colle aponevrofi date dagli eftensori sul dorso

del pollice .

Azione, Piega il pollice, traendolo all' la.

dentro della palma .

Tomo IL M
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849. ADDUTTORE DEL POLLICE: dal

metacarpo del dito medio nella superficie che

guarda l' indice , largo
, poi riftretto manda un

tendine ad inserirli nel principio della prima

falange del pollice alla parte che guarda T in-

dice congiunto al tendine del flelTor corto .

AzioJie . Avvicina il pollice alle altre dita

,

io trae ancora verso il mezzo della palma —
piega la prima falange *

8ro. ABDUTTORE DEL MINLMO: dal-

l' olTo orbicolare , e dal legamento del carpo

va ad inserirli al principio della prima falange

del minimo efternamente ; s' immischia al ten-

dine del fleffòr corto e all' aponevrofì dell' eden-

sor proprio del minimo.

Azione . Allontana dalle altre dita il mini-

mo '— trae il metacarpo di elfo verso la pal-

ma =— per r aponevrofì a luì continua eltende

la seconda e terza falange .

8fi. FLESSORE PROPRIO DEL MINI-
MO : dal legamento del carpo ; dall' uncino

dell' oflb uncinato : poi fi congiunge al prece-

dente e s' inserisce allo fteffo luogo ; fi unisce

pure agli eftensori .

Azione . Trae il dito minimo verso il ca-

vo della palma ; e alquanto lo rota rivolgendo-

ne la parte interna verso le altre dita = con-

corre ancora all' eftenfìone della seconda e ter-

za falange per U sua unione cogli eftensori .

. 2^2. ADDUTTORE DEL METACARPO
DEL MINIMO . E' coperto dai due precedenti

ma più corto ; fìniile ali' opponente del poi-
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lice: dail' o(To uncinato, e dal legamento del

carpo s'inserisce al metacarpo del mimmo, quali

per tutta la lunghezza ellernamente.

Azione . Trae il metacarpo al minimo ver-

so il pollice , e rende concava la palma del-

la mano .

gfj. LOMBRICALI : sono congiunti in-

difiTol abilmente ai tendini del perforatore , dai

quali traggono principio nella palma della ma-
no : sono quattro : il primo nasce dal tendine

che appartiene all' indice nella parte che guar-

da il pollice : ciascuno de' seguenti nasce da

due tendini per es. il secondo dal tendine del-

l' indice e dal tendine del medio ; così di se-
'

guito ; ma talvolta v' è qualche incoftanza •

Vanno gd inserirfi nelle quattro dita ( esclusa

il pollice ) ciascuno al suo nella parte che pur

guarda il pollice ; il primo attacco è alla pri-

ma falange , ove fi uniscono cogli inte^offei ;

poi proseguono oltre aponevrotici mirti alle

aponevrofi degli eftensori (i) .

S' incontrano variamente inserti alle dita

,

or a un lato or all' altro .

M 2

(i) Era congruo che i flessori della prima falange traes^

sero la mobile origine loro dal tlossMre «Iella terza; poiché

questa noi piegarsi trascina con se la seconda e prima au-
cofa ; dunque se non è tra'ta ali' alto 1' origine del lons-

bricale : i due estremi suoi si troverebbero avvicinati , e

come la contrazione naturale de' muscoli è di pochissima

estensione ; cosi quell' avvicinamento avrebbe reso inutile il

muscolo >
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Azione» Piegano la prima falange — eften-

dono cogli eftensori la seconda e terza , •— in.

clinano cogli interoffei le dita a un lato

.

SH* JNTEROSSEI INTERNI : sono tre ;

hanno origine dai legamenti che uniscono le

offa del carpo fra loro e alle offa del me-

tacarpo , e sono fituati negli intervalli fra me-

tacarpo e metacarpo ; alle quali offa hanno pu-

re inserzione ; ciascuno cioè al metacarpo del

dito che gli appartiene : il primo va a impian-

tarfi alla prima falange dell' indice nel lato

che guarda il medio (i) , il secondo alla pri-

ma falange delf annulare , il terzo alla prima

del minimo , ma in ambedue nel lato che pur

guarda il medio.

Nel dorso della matto .

S5f. JNTEROSSEI ESTERìgI sono quat-

tro: ciascuno ha doppio attacco superiore, per-

ciò sono bicipiti : P attacco interno fìmile al-

l' attacco de' precedenti , l' efterno più tenue

si metacarpo vicino : il primo va ad impian-

tarli nella prima falange delP indice nel lato

che guarda il pollice ; il secondo e il terzo

nella prima del medio alP uno e all' altro la-

to ; il -quarto all' annulare nel lato che guarda

il minimo

,

(i) Io seguo SoEMMERRiNG, che segue WalthePi. Al-
bino 3ia Qualche diversità.
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LMnterofTeo efterno , che appartiene all'in-

dice ha un fascette accelTorio tendineo dall' oflTo

niultaiigolo maggiore

.

Tutti poi sì interni che efterni prose-

guono aponevrotici, e s'immischiano ai lumbri*

cali , agli eftensori

.

Azione . GÌ' interoffei inclinano la prima

falange e il dito , cui appartengono , al loro

lato ; = il primo efterno per F attacco eh' egli

ha al metacarpo del pollice, avvicina il pollice

e P indice mutuamente . = Tutti eftendono la

seconda e terza falange.

M 3
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LEZIONE QUADRAGESIMATERZA.

Ve'* jnuscoli che dalla, regione posteriore della

pelvi non s* estendono oltre la coscia in-»

fcriormente

.

^S^* Oi premette che nell'arco inferiore sotto

la cute avvi un' aponevrofi ; è detta fascia lata

nel femore , più in bado vagina aponevrotica

della gamba . Ha conneffioni alla creila dell' ilio

all' oflb sacro , al coccige , e alle parti del fe-

more della tibia e della fibula le più scoper-

te ; cioè preflo il ginocchio nello ftinco , e

ne' malleoli : le conneffioni co' muscoli , e un
muscolo ài lei proprio ( il tensore della fascia

lata) fi diranno a suo luogo.

AbbafTh dalla superficie interna molti pro-

lungamenti a separare muscolo da muscolo ,

quando tenui quando robulti. :::!: Pretta gli ftesr

si ufi che preda la vagina aponevrotica neli' ar-

to superiore

.

85-7. GLUTEO MAGGIORE, i. Dalla

creila dell' ilio polleriormente ed efternamente ;

2. dal legamento sacro iliaco unitamente al la-

tiffimo del dorso e al sacro lombale ; j. dal

margine dell' oiTo sacro , e dalle vicinanze del-



r eftremità del canale spinale; 4. dal margine

del coccige , dal legamento sacro ischiatico
; f^-

dalla fascia lata da cui è coperto : per quefti at-

tacchi il suo lembo è arcuato convelTo. Discende

obliquamente all' infuori quali diviso in fascetti ,

fi raccoglie ed emette un tendine largo robudo

che s* inserisce alla parte superiore efterna del

trocantere maggiore, cui rutto copre, eli eften-

de anche nella linea del femore che ne deriva •

Il tendine immischia produzioni aponevro»

tiche alla fascia lata ,

Fra il tendine e il trocantere avvi un infì-

gne borsa mucosa ; altre due fi frappongono al

tendine e al femore .

Azione . Trae il femore all' infuori all' in-

dietro — lo rot;ì in modo che V apice del pie-

de guardi all' infuori , — eftende il femore se

era piegato all' avanti -— lo allontana dall' altro

femore — tende la fascia lata . = Per la sua

porzione inferiore trae il coccige ali* innanzi e

al suo lato . => Abbafla la pelvi al suo lato ,

e la rota in modo che il pube guardi il lato

Ofpofto .

8J-8. GLUTEO MEDIO: molto minore

del precedente, ma con fascetti meno diftinti

,

1, dalla crefta dell' ilio un po' in baffo , e più

inavanti che il precedente ; 2. da molta parte

dell' efterna superfìcie delfilio; 3. dalla fascia

lata , che lo copre . Ha margine arcuato con-

veffo: discende colle fibre pofteriori dirette obli-

quamente all' innanzi ; fi raccoglie colle ante-

riori meno obliquamente all' indietro , e il suo

M 4
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tendine va ad inserirli a tutto il margine polte-

riore del trocantere maggiore

.

Fra il tendine e il muscolo piriforme avvi

lina borsa mucosa .

Anione. Allontana il femore dall'altro, al-

zandolo al suo lato '—• la parte anteriore rota

il femore fioche la punta de! piede guardi al-

l' indentro ; la parte pofteriore rota in senso

contrario. = Inclina la pelvi al suo lato; la

rota a deftra e a fini{tra_ a norma delle parti in

azione. = Tende la fascia lata.

879. GLUTEO MINORE: con margine

arcuato convello dall' efterna superficie dell' ilio

non occupata dal precedente , e dalla parte su-

perio>re dèi margine polleriore dell' oflTo fteflfo ;

convergono le fibre come nel precedente ; di-

scende , emette un tendine che ha qualche ade-

!renza col legamento- articolare , poi s' inserisce

nel trocantere maggiore aateriormente .

Fra il tendine e il trocantere avvi una bor*

sa mucosa .

Azione . La ftelTa e sul femore e sulla pel-

vi che il precedente . ^

860. PIRIFORME, o Piramidale: dall'os-

so sacro anteriormente con tre digitazioni fra i

primi quattro fori ; e dal margine dell' ilio po-

fteriormente ed inferiormente; largo dapprima,

e tenue , poi grofifo e rillretto dà origine a uti

tendine allungato che palTa per l' incisura Ischia»

tica superiore . Q^uefto poi fi alfocia ai tendini

dell'otturatore interno e dei gemelli, e s'inse-

risce nella parte interna del trocantere maggiore

Qrca nel mezzo oflìa nella foUii trocanterica .
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Talvolta dà pafìaggio al nervo ischiatico i— talvolta ha origine ancora dal legamento

sacro ischiatico .

Azions . Rota il femore fìcchè la punta

del piede giri ali' infuori : — rota la pelvi in

«enso contrario con moto orizzontale; ne in-

dilla la parte superiore verso la regione oppc-

Ita . — Trae il femore all' indietro , — allonta-

na il femore dall' altro

.

"^Gi, GEMELLI : nascono quefli due mu-
scoli o con semplice o con doprio principio

sotto la spina e alla tuberofìtà dell'ischio efter-

riamente preQb T incisura su cui paflTa il tendiiie

dell' otturatore interno eh' effi abbracciano , e

contengono come in una vagina. Decrescono irì

seguito e congiungono il loro tendine al tendi-

ne dello fteflfo otturatore interno che va ad in-

serirfi nella fofla trocanterica .

Una borsa mucosa allungata è frappofta ai

gemelli al tendine dell' otturatore e al legamen-?

to articolare deL femore colla pelvi.

Azione» Coadjuvano il piriforme.

862. OTTURATORE INTERNO . Entco

la pelvi dairoffb pube per più della metk della

circonferenza del foro tiroideo, e dalla membra-

na otturatoria : scorre all' indietro all' efterno

,

guadagna T incisura ischiatica inferiore d* onde
esce dalla pelvi, ivi ricevuto dai gemelli, e mu-
tato in tendine, che col loro tendine s'inserisce

nella foffa trocanterica

.

Azione, Infìeme co' gemelli e col pirifor-

eie rota il femore ficchè la punta del piede gu
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n air infucri = rota la pelvi in senso contra-

rio quantunque nasca anteriormente : come ap-

punto i precedenti giacché 1' incisura ischiatica

fa r uffizi^o di troclea .

8ó^ QUADRATO DELLA COSCIA: dal*

la tuberofìtà ischiatica nel margine efterno, e

con direzione un po' obliqua ali' alto pafTa po-

ikriormsnte al trocantere minore, viene ad inse-

rirli al trocantere maggiore nel pofterior margi-

ne, e nella linea aspra che paOTa da un trocan«

tere all' altro

.

Non è quadrato : ma più lungo che largo

,

meno largo preflb V ischio che preflb il femore

.

Fra il quadrato e il trocantere minore avvi

una borsa mucosa — e un'altra pure se ne

incontra fra il quadrato , il capo lungo del bi-

cipite della coscia , e il semimembranoso.

Azione» Come i precedenti riguardo alla

rotazione del femore e della pelvi. — Tn oltre

adduce V un femore all' altro — trae la parte

inferiore della pelvi al suo lato e cosi la supe-

riore s' inclina all' oppDfta

.
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LEZIONE QUADRAGESIMAQUARTA.

De muscQÌi che dalla regione anteriore della pel-

vi non s" estendono oltre la coscia inferior-

mente ,

S^4. 1 SOAS MAGGIORE: con dieci dipin-

ti principi fi attiene al corpo delle vertebre ul-

tima del dorso, e quattro prime de' lombi, alle

apofilì trasverse delle cinque de' lombi , e ai le-

gamenti fra vertebra e vertebra discendendo

,

Quefti principi fi uniscono in una sola maffa

carnea allungata che dirigelì all' innanzi secon-

do r olio ilio , ed emette un tendine , il quale

fi congiunge al muscolo iliaco interao , e infie-

nie con lui paffa fuor della pelvi sul pube per

l'arco crurale; sparge alcune fibre tendinee sul

legamento della pelvi col femore; poi coli' ilia-

co interno s' inserisce nel trocantere minore .

Azione. Alza il femore all'avanci — lo ro-

ta in modo che l'apice del piede giri all' infuo-

ri . == Fiflato il femore, inclina la pelvi all' in-

nanzi, e obliquamente rota il pube verso il sua

lato . rr= Inclina pure all' innanzi la regione dei

lombi ma la rota in senso contrario — la erig-

ge ancora se fia curva all' indietro.
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86^ PSOAS MINORE . /Iccompagna il

precedente; ma s'attiene con più semplice prin-

cipio all' ultima vertebra del dorso , e alla pri-

ma de' lombi nel loro corpo e nell' apofiiì loro

trasversa; oltre il tendine, che s'unisce al pre-

cedente , emette un' aponevrofi che va ad im"

mischiarfi nella fascia lata .

Speiro manca.

y^zione . Uguale all' azione del musco-

lo Psoas maggiore .
*— In oltre tende la fa-

scia lata •

866. ILIACO INTERNO: nella superficie

interna dell' ilio cui copre ; dal margine inter-

no delia creila fino alla spina anteriore, e tal-

volta con inserzione ancora all' elfo sacro; mu-
scolo tenue espanso

;
poi fi raccoglie fi fa tere-

te, s'unisce al Psoas maggiore, paflfa per l'arco

crurale, e il tendine comune va ad inserirfi al

trocantere minore .

Si può confìderare come un muscolo solo

col Psoas . = Talvolta gli fi aggiunge un fa-

scetto di fibre dal legamento della pelvi col fe-

more (i) •— e talvolta dalla spina inferiore del-

l' ilio yn altro fascette che s' inserisce al femo-

re sotto il trocantere minore.

Avvi una borsa mucosa nel paflraggio per

r arco crurale : due altre se ne trovano fra il

tendine e la sommità del trocantere

.

(i) S'intende, che qualunque fascio di fibre ha connes-
sione con legamenti articolari , serve a tenderli , ed impedi-
re che si frappongano all'estremila delle essa a contatto.
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Azione. La fteffk che il Psoas maggiore :

rota però aifai più senObilmente l.i pelvi

,

867. TENSORE DELLA FASCIA LATA:
dalla superfìcie efterna della spina anterior su-

periore della crefta dell' ilio , discende un po'

air infuori , e s' allarga . E' compreso fra due

lamine della fascia lata ; termina prima della

metà del femore perdendofì aponevrotico nel-

le due lamine che sotto lui fì congiungo-.

no e formano la più robuita parte della fa-

scia lata .

Anione, Tende la fascia : alza il femo.

re, e lo gira all'interno. — Inclina la pel-

vi all' avanti e obliquamente all' avanti e al

suo lato .

868. PETTINEO : dal ramo orizzontale

àel pube superiormente , discende all' infuori , e

un po' all' indietro ; emette un tendine tenue

breve, che s'inserisce nel femore alla linea aspe-

ra che deriva dal piccolo trocantere. Ha con»

giunzione qualche volta coli' adduttor corto .

Fra il tendine e il femore avvi una borsa

mucosa

.

Azione. Alza il femore all' innanzi, e lo

rota finché T apice del piede g'uardi all' infuori

.

'— Adduce un femore all'altro =^ Inclina la

pelvi e con elTa il tronco all' avanti.

869. TRICIPITE ADDUTTORE: ha tre

ventri: ?. V adduttor lungo dalla finfifi e dalla

spina del pube discende col precedente un pò*

all' indietro s'allarga, s' alfottiglia , e degenera in

tendine largo che % impianta per lo spazio di
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due in tre pollici nella linea aspra del femore

sotto il trocantere minore.

II. Addiitìor corto: dal pube e dalla finfifl

fleifa più in bado che 1' aclduttor lungo; pottafi

più trasversalmente all' infuori : fi connette allo

iftelTo e al vafto interno; e s'impianta alla linea

aspra del femore subito sotto il trocantere.

IH, Addtittor maggiore. Dal ramo discen-

dente del pube e dall' ascendente dell' ischio , e

dalla tuberofità ancora ; le fibre superiori sono

quafi trasverse, oblique le medi3
, quali rette al

baffo le inferiori ; ha conneffioni co' precedenti

a' quali è pofteriore, e s'impianta al femore con

due inserzioni ; colia superiore a quafi tutta la

linea aspera pofteriormente ivi congiunto col ven-

tre corto del bicipite della coscia; coll'inferiore

affai più piccola alla superficie interna dell' in-

terno condilo superiormente , e vi fi aggiunge

un fascio di fibre dell' adduttor lungo , e vi fi

immischia il vafl;o interno .

Fra r una e V altra di quelle inserzioni

fi dà obliquamente paflaggio ai vafi femorali.

Azione . adduce un femore all' altro ; rota

il femore ficchè 1' apice del piede guarda all' in-

fuori . zz: Inclina la pelvi all' innanzi.

870. OTTURATORE ESTERNO: dal pu.

be e dall' ischio ( nella parte non occupata dal

pettineo e dall' adduttore ) , e dalla metà ante-

riore del margine del foro tiroideo ; ha pure

aderenza alla membrana otturatoria ; tenue e

radiato portafi all' infuori , palla in tendine , il

quale , sparse alcune fibre al legamento della
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pelvi col femore , e alcun poco ascendendo va

ad impiantarli alla pofterior parte del trocantere

maggiore nel lato interno della base .

Fra il muscolo e V ilio avvi una borsa

mucosa .

Azione» Adduce un femore all'altro; —
rota il femore fìcchè 1' apice del piede guardi

air infuori. =5 Trae il pube al suo lato .
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LEZIONE QUADRAGESiMAQ,UINTA

.

De^ muscoli flessori ed estensori dslla gamba

S7I. DlCIPlTE DELLA COSCIA: il ventre

lungo s' attiene ( con tendine corto infìgne , e

comune al m. semitendinoso ) alla tuberoGtà

ischiatica ; discende nella direzione del femore

polteriormente , e alcun poco all' infuori . Circa

alla metà del femore divien tendine. — Il ven«

tre corto s' attiene alla linea aspra del femore

cominciando un po' superiormente alla metà ed

ivi è aderente all' adduttore . Poi congiunge le

sue fibre al tendine del ventre lungo , e colla

sua direzione discende obliquamente all'efterno.

li tendine comune palfa sopra il condilo eiter-

no del femore, e piegatoli un po' all'aventi

s' inserisce alla superficie efterna dslT eftreniità

superiore della fibula , e al lato efterno della

tìbia davanti all'unione di quelle due oflPd.

Quefto tendine sparge alcune produzioni

alla vagina aponevrotica della gamba . — Fra

il tendine e il legamento laterale efterno del

ginòcchio avvi una borsa mucosa ; che talvolta

comunica col cavo della articolazione ,

Azione, Piega T articolazione del ginocchio

se



»9?— se il ginocchio è portato e rivolto ali' in-

dentro , lo gira air infuori, e io abciuce dal-

l' altro . Tende la vagina della gamba . r=3 Ab-
bada e trae all' indietro il femore s=: il ventre

lungo trae all' innanzi la tuberolità ischiatica
,

perciò la parte superiore della pelvi, e il tron-

co s'inclinano all' indietro : e con moto oriz-

zontale della pelvi rivolge il pube al iato oppofto.

87 2. SEMITENDINOSO. Nasce con ten-

dine comune al bicipite, dalia tuberofìtà ischia-

tica; fi fa tendineo circa alla metà di sua lun-

ghezza : discende polleriorniente al femore e

dietro il condilo interno, poi piegatofì un pò*

all' avanti sMnserisce nella tibia alla parte supe-

riore interna anteriore

.

Manda produzioni tendinee, pofteriornien-

te al ginocchio , alla vagina aponevrotica e ser-

vono quefte di freno, perchè il tendine sul

conveflb laterale dell' articolazione non isfugga

di troppo all' avanti

.

azione Riguardo alla fleffione del ginoc-

chio, air erten (ione del femore sulla pelvi, e

ai movimenti della pelvi lielfa, l'azione è upuu-

le air azione del bicipite ; ma il semiceadinoso

in oltre adduce un femore alT altro .

87,% SEMIMEMBRANOSO . Dalla tube-

rofità ischiatica anch' elio, anteriormente al prin-

cipio de' due precedenti ; con tendine largo e

tenue; che discende pofteriormente al femore fino

oltre la metà della coscia
;

poi fi fa carneo e

di nuovo tendineo ; e s' inserisce nella tibia al-

la parte superiore interna pofieriore

.

Tomo IL N
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Accompagna il seniitendinoso , per lungo

tratto , anzi ha un legger solco che segna il

contatto . Fra il tendine e la tibia avvi una

borsa mucosa, comunicante nel cavo dell'arti-

colazione .

Enlette nella regione del poplite fibre infi-

gne tendinee, che s'impiantano e al femore e

al legamento articolare: altre s'immischiano alla

vagina aponevrotica delia gamba .

Azione. La ftefla che preda il semitendi-

xioso . — Tende il legamento articolare , e la

vagina

.

874. GRACILE : con tenue ma lungo

principio dalla finfifi del pube , e dal pube

fteflb inferiormente alla fìnfifì ; discende lungo

la parte interna della coscia aflfai riftretto , e

termina in tenue tendine , che scorre sull' inter-

na superficie del condilo interno ; volgefi al-

l' avanti, s'unisce al tendine del semitendinoso

,

e inferiormente all' attacco del sartorio s' inseri-

sce alla tibia nella parte superiore anteriore , al-

largandoli e spandendo fibre tendinee alla vagi-

na aponevrotica . Fra i tendini del gracile del

semitendinoso del sartorio e la tibia avvi una

borsa mucosa .

Azione. Piega il ginocchio — trae la pel-

vi e il tronco alF avanti in baffo , e al suo la-

to: — adduce e sovrappone un femore all'altro .

875-. Sartorio. Dalla spina anteriore supe-

riore della crefta delfilio, con principio acuto,

e subito dilatato ; conservando poi sempre la

fteffa larghezza discende quali spiralmente daU



i9r

r anteriore parte all' interna della coscia fino al

Jato interno del ginocchio ; e fi fa tendine ap«

pianato e tenue , che rivolto all' innanzi aliar-

gandofi s'inserisce nella tibia alla superficie in-

terna e un po' anteriore preflfo l'inserzione de'

precedenti

.

Emette verso la regione del poplite fibre

tendinee alla vagina aponevrotica , e servono dì

freno perchè il tendine non isfugga all' avanti

.

Azione . Piega il ginocchio ; alza , adduce ,

e sovraimpone un femore all' altro . =s Inclina

obliquamente all' avanti la pelvi , e rivolge il

pube alla parte apporta • Tende la vagina apo-

nevrotica .

876. POPLITEO ; dalla fìnnofità del con-

dilo efterno del femore , e in parte dal lemb3

pofteriore della cartilagine lunata interna , o dal

legamento articolare ( ed avvi una borsa muco-

sa comunicante nella cavità ); discende obliqua-

mente , e va ad inserirfi alla tibia nella parte

superiore al lato interno .

Azione. Piega il ginocchio —- trae all'in-'

dietro la cartilagine lunata; tende il legamento;

e rota la gamba (
quantunque per breviflìmo

spazio ) ficchè T apice del piede giri all' indie-

tro. Vedi num. 334.

877. QUADRICIPITE DELLA COSCIA
(1). Si comprendono sotto quefto nome quat-

(0 SoEMMERRljstft Tom. III. pag. t?cjG.
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tro ventri , conosciuti con didinti nomi di mu-
scoli . t. Retto de! femore . 2. Valtj efterno .

9. Vafto interno, e 4. Crurale.

I. RETTO DEL FEMORE; ha inserzio.

ne alPilio in due luoghi; cioè alla spina ante-

riore inferiore, e alla sommità del margine del-

la cavità cotìloidea un po' pofteriormente , ed

ivi ha pure conneffìone col legamento articola-

re: formafi un ventre solo, che discende lungo

la parte anteriore del femore ; e viene ad im-

piantarfi con corto tendine al margine superiore

delia rotula .

Si congiunge quefto tendine col vafto in-

terno , e da ambedue fì emette un' aponevroli

che vefte e circonda la rotula in modo che

talvolta fra 1' aponevroli e la rotola fteffa avvi

una cavità,

lì. VASTO ESTERNO : i. dalla base del

trocantere maggiore anteriormente ed efterna.

mente ; 2. dalla linea aspra che discende dal

trocantere fteflb fino al condilo efterno
; 5, da

quafi tutta 1' efterna superficie piana del femo-

re ; 4. dalla fascia lata , e precisamente da quel

setto di effa che separa quefto muscolo dal

vèntre minore del bicipite . Da tutti quefti

principi fi volge un' poco all' avanti ; e il suo

tendine largo e groffo s' inserisce al margine

superiore ed efterno della rotula , Indi prosegue

alP, eftremità superiore della gamba non solo

anteriormente fra la fibula e il tendine che uni-

sce la rotula alla tibia ; ma pofteriormente ancora

fi prolunga attenuato nella vagina aponevrotìca.
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Inferiormente è unito , e in parte sovrap^

porto al crurale,

ITI VASTO INTERNO: da quafi tutta la

superfìcie interna del femore , e dalla linea che

discende del trocantere minore ; volgefi alcun

poco all' avanti ; e il suo tendine s' inserisce al

margine interno della rotula congiunto al retto :

prosegue fino alla superior parte della tibia, e

anteriormente s' immischia col tendine robuftìs-

fìmo che dalla rotula palTa alla tibia ; pofterior-

mente attenuato manda produzioni alia vagina

aponevrotica

.

IV. CRURALE o meglio femorale: aderen-

te alla superficie anteriore del femore; congiun*

to quafi in tutta la sua lunghezza col vafto

interno; e superiormente con ambedue i vafti :

emette inferiormente un tendine corto largo

,

che immischiato ai tendini congiunti degli altri

tre muscoli, s'inserisce alla rotula.

Dall' inferior margine poi della rotula il

tendine comune s'abballa ad inserirli al tuber-

colo della tibia

.

Fra la rotula , il femore , il tendine del

crurale e il legamento articolare avvi una borsa

mucosa, che comunica talvolta colla cavità del-

l' articolazione

.

Azione del quadricipìte . In genere emen-

de l' articolazione del ginocchio —' alza il fe-

more — tende la vagirìia aponevrotica. = Il

retto in oltre inclina la pelvi all' avanti.

878. CAPSULARE DEL GINOCCHIO :

N 5
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subcnirale (i) sotto il crurale nelP eftremità

ìnferioire del femore fi trovano alcuni fascelti

^afnei, incollanti di numero e di pofìzìone, che

dalla superficie anteriore di e(To femore discen-

dono a inserirli al legamento capsulare del gi-

nocchio ai lati della rotula .

Azione . Traggono all' alto il legamento

neir eftenfione del ginocchio , affinchè ( come
in altre articolazioni s'è detto) il legamento

non redi corrugato e compreso fra le offa a

contatto

.

(i) Vedi la nota al num. 824. Vedi pure HuBER Act*
Hehet. Voi, III. Albin. Annoi, aeaà, lib, IV. eap. V.
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LEZIONE q^uadragesimasesta:

Be' muscoli situati nella gamba , e sul dorso

del piede .

Nella parte anteriore*

879. X IBIALE ANTERIORE: dall' eflremità

superiore della tibia nella superficie efterna del

ginocchio inferiormente fino alla metà circa del-

l' ofìTo ; dalla membrana interoflea e dalla vagina

aponevrotica ; discende ingroflTando ; poi riftretto

emette un tendine che diretto obliquamente al-

l' interno, cinto da una borsa mucosa, paflTa sul

dorso del piede per un canale proprio del lega-

mento trasverso del tarso (i) • Indi segue sem-

pre obliquo , e diviso fi attacca colla porzione

maflìma all' oflb cuneiforme maggiore , colla mi-

nima al primo metatarso

.

N4

(i) Questo legamento è detto da WeitbrecHT lìgamen"
tum commune cruciatum tarsi : è una membrana aponevroli-

<a composta di due piani che s' incrocciano ; l' uno dal mal-

leolo interno al calcagno ,
1' altro dal malleolo esterno all'or-

so navicolaie: forma come l' annulare del carpo molte vagi-

ne canali pel passaggio de' tendini .
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Azione . Piega il piede verso la gamba un

po' air interno — adduce la gamba verso il

dorso dei piede . — Piega pure tutte le articola-

zioni intermedie del cuboideo col calcagno , del

cuneiforme maggiore col navicolare e col primo

metatarso .

880. ESTENSORE PROPRIO DEL POL-
LICE : dal margine delia fibula cui fi connette

la membrana interoflea ; dalla membrana (teda ,

e speflTo in balfo dalla tibia ancora ; tenue lar-

go . 11 suo tendine discende all'indentro più

obliquo del precedente; palla per altra vagina a

lui propria del legamento , provvifto di borsa

mucosa, ed immischiate alcune fibre tendinee ai

legamenti articolari vicini va a connetterli al

principio dell' ultima falange del pollice

.

Azione» Eltende l'una e l'altra falange del

pollice .
—- Piega verso la tibia il piede obli-

quamente ; e muove le oOTa intermedie come il

tibiale anteriore «

881. ESTENSORE COMUNE LUNGO
DELLE DITA : dalla tibia anteriormente alla

superiore eftremità della fibula ; da'* margini , o
angoli anteriori sì delia tibia che della fibula :

dalla superficie vicina della fìbula fteHa ; e dalla

vagina aponevrotica . L' origine dalla tibia è te-

nue riftretta
;

più ampia è T origine dalla fibu-

la . Q^uefto muscolo ha adjacenti all' efterno i

due peronei lungo e breve ; ali' interno i due

precedenti . Il suo tendine discende dapprima

secondo la superficie della fibula che guarda la

tibia , poi secondo la superficie anteriore; m
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seguito pafTa unitamente al terzo peroneo sotto

il legamento trasverso; indi obliqup all'interno,

sul dorso del piede e fi divide in quattro ten-

dini minori (0 ; tenui appianati , da ultimo ri-

itretti . Q^uefti tendini fi congiungono co' tendi-

ni dell' ellensor breve sul dorso di tre dita; e

tutti quattro vanno ad inserirli principalmente

nella falange media , ciascuno al suo dito esclu-

so il pollice ; e nel lato interno nella terza fa-

lange ancora .

Sui dorso delle dita fteflTe confluiscono in,

fieme produzioni tendinee de' medefimi, de' li-

gamenti articolari de' muscoli interoflfei , deMom^
bricali , e dell' abduttore del minimo .

Azione. Ettende lettre falangi delle dita

— ed avvicina le dita fra loro . s= Flette il

piede traendone il dorso obliquamente verso la

gamba . = Flette la tibia sul piede . — Muo*
ve le offa del tarso intermedie *

882. PERONEO TERZO . Deve confideJ

rarfi come la parte inferiore ed edema del pre-

cedente. Nasce con lui dalla parte inferiore del-

la fibula j e dalla vagina aponevrotica : il suo

tendine paffa pel canale fteffo del legamento

trasverso , e va ad inserirfì al principio del me-
tatarso del minimo , e talvolta ancora al meta-

tarso del quarto dito .

Anione, Piega verso la gamba e un po'

(i) I tendini dapprincipio sone tre ; ma il primo ben
presto si divide in due; l'uno de' quali appartiexie al s?con-
do ditOp e l'altro al medio.
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obliquamente all' efteriio ii piede. — Così ver-

so il piede la gamba ;zz move le articolazioni

del calcagno e cuboidc , del navicohre ed altra^

gaio , dell' aftragalo e calcagno

,

88^ PERONEO LUNGO ; in gran parte

dall' eiìremìtà superiore della tibia e della fibula

efternamente ; in parte minore dal margine o

-angolo efterno delh fibula fteflTa e dalla vagina

aponevrotica . Circa alla metà della tibia dege-

nera in tendine , che scorre dietro ij malleolo

efterno sotto il tendine del peroneo breve, che

gli è congiunto in una borsa mucosa col mez-

zo di un legamento ; indi è trattenuto da altro

robufto legamento nel solco deir offo cuboidc

e del calcagno, e s'inflette alla pianta del piede

obliquamente ali* innanzi : s' inserisce al cunei-

Ibrme maggiore e ai due metatarfi primo e se-

condo : talvolta avvi un olio sesamoideo

.

In quefte inserzioni s'incontrano molte va-

rietà (i) .

Azione . Converge la pianta del piede al-

l' efterno , la rende concava . — Eftendc il pie-

de , e ne spinge il primo e Secondo dito con-

tro terra (2) . — Muove la gamba sul piede •

(0 Vedi SOEMMERRING Tom. UT. pag. Siy.

(2) E d' avvertirsi però che
,

passando il tendine dietro

il malleolo come sopra una troclea , il punto d' inserzione

nel piede trovasi superiore a questa troclea nella somma fles-

sione, e allora ii muscolo esteade il piede; ma nella somma
estensione trovasi inferiore e in questo caso il muscolo flette

il piede , Zi Mi son© assicurato di ciò coli' esperienza i e

cosi dicasi ancora sull' azione dei peroneo corto •
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termedie .

884. PERONEO CORTO: dalla metà in-

feriore della fibula maOimamente nella superficie

efterna ; e dalla vagina aponevrotica. Il suo

tendine s' inflette attorno al malleolo efterno col

tendine del precedente , e fì volge all' innanzi
;

e prosegue sulla parte laterale efterna del calca-

gno trattenuto col precedente da legamento e

provvifto di borsa mucosa, indi va ad inserirli

al tubercolo del metatarso del minimo

.

Azione. Come il precedente, fuorché, allon-

tanando il metatarso del minimo dagli altri, al-

larga la pianta del piede , e T appiana

.

Sul dorso del piede .

885*. ESTENSORE COMUNE CORTO
DELLE DITA : ha origine dalla parte superio-

re della tuberofità del calcagno , e sul dorso

del piede fi divide in quattro fascetti; ciascuno

de' quali emette un tendine : il primo , il più

obliquo dall' efterno all' interno , va ad inserirli

al principio della prima falange del pollice: gli

altri tre fi accompagnano efternamènte ai tendi-

ni dell' eftensor lungo (i); sovrapaffano la se-

(i) Di questi tre tendini avvene uno che si divide in
due coBie neir esiensor comune lungo j ina incostantemen-
te . Altre varietà pure vi sono in questo muscolo che tal-
volta ha alcuni fascetli aggiunti; e talvolta è separalo in di-
jstinti muscoli •
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conda falange delle altrui dita, e co^ prolunga^

menti dtllo (ledo s'inseriscono (ciascuno al suo

dito ) nella terza falange .

Azione . Eftende tutte le dita , e le inclina

all'efterno, ficchè contraendofì infìenie i due

eilensori le quattro dita ( escluso il pollice )

saranno eftese direttamente.

,886. INTEROSSEl SUPERIORI, sono

quattro; il primo e secondo appartengono al

secondo dito, il terzo al medio, il quarto al

quarto: e sono bicipiti. — Il prb}70 nasce in

parte dal secondo metatarso nella parte interna,

e in parte dal tendine del lungo peroneo : e

s' affocia al tendine che dall' eflensor comune
hinsjo va al dito secondo internamente. — Il

secondo dal metatarso fteffo nella parte ellerna ;

e dall' interna del metatarso seguente ; s' inseri-

sce al margine efterno del dito secondo . •— II

terzo dal metatarso medio e dal quarto , s' in<

sedsce al margine efterno del dito medio. — Il

quarto dal quarto metatarso e dal quinto, s'in-

serisce nel margine elternodel quarto dito.
• Azione, Il primo avvicina il secondo dito

al pollice . — I tre seguenti allontanano il

dito secondo medio e quarto dal pollice .

Nella parte pofleriore della gamba •

887. GASTRONEMIO (i): ha due veii-

(i) Il Gastronemio e il soleo possono considerarsi come
un muscolo solo composfo di tre ventri, s S©E3IM.EEIIING i.

e. pag. 3o3. I9 nomina Muscolo surah •



20f
tri; che superiormente s'attengono T uno air in-

terno r altro all' eftenio condilo dd femore
;

divifi fra loro ; e nella folla intermedia padano

vafi e nervi poplitei. Il ventre interno comidicia

più alto , talvolta bifido , ed è più infigne . Or
più predo or più tardi s'immischiano discen-

dendo, ed hanno aderenza al muscolo soleo che

è loro sottopodo , e con lui concorrono a for-

mare un t'indine comune

.

SOLEO : ha un ventre solo ma più inO-

gne di ciascuno de' precedenti , e s' attiene non

solo alia tibia nella linea poderiore obliqua e

nel margine poderiore , ma ancora alla fibula

nella linea aspra poderiore : discende e forma

col precedente il tendine comune ( te/idin?

d' iicbiUe ) : il quale groflìdimo appianato s' at-

tacca alla poderior parte del calcagno in badò .

Il ventre ederno del gadronemio talvolta

ha congiunto sul condilo del femore un odo
sesamoideo (i).

Ambedue i ventri hanno aderenza col lega-

mento articolare del ginocchio; e v è frappoda

una doppia borsa mucosa che comunica nella

cavità articolare. — Anche fra il tendine e il

calcagno, superiormente all'inserzione, avvi una

borsa mucosa.

Azione, Edende il piede, alza il calcagno;

volge la pianta del piede all' indietro , e spinge

l'apice delle dita contro terra, = Inclina all'in*

(i) Vedi SoEMMEBRiNG l. c, pag. 3y6.
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dietro la gamba. = La parte che spetta al ga«

ftronemio piega l'articolazione del ginocchio.

888. PLANTARE: dal femore superiormen-

te al condilo efterno e dal legamento articolare

del ginocchio, tenue con ventre corto; paflfa in.

tendine subito sotto la regione popHtea : il qual

tendine hinghiffimo graciliflìmo discende all' in«

dentro fra il ventre interno del gaftronemio e il

solco poi secondo il margine interno del tendi-

ne d'achille e s'inserisce al calcagno. — Tal-

%'olta manca

,

Azione, dubbia: potrebbe confiderarfì come
un fascetto separato dal gaftronemio. — Forse

tende i legamenti articolari sì superiori che in-

feriori della tìbia. Agisce forse sulla borsa mu-
cosa appoggiata al calcagno (i)?

889. FLESSORE LUNGO DEL POLLI-
CE : dalla fibula nelle due terze parti inferiori

fino quafi al malleolo efterno ; le fibre sono

obliquamente dirette all' interno verso la tibia
;

il tendine che se ne forma, palla pofteriormen-

te alla tibia ed è ricevuto nel solco dell' aftra-

gaio e del calcagno trattenuto da particolari le-

gamenti cinto da borsa mucosa ; indi sotto i

tendini del fleflfor comune lungo delle dita nel-

la pianta del piede , è diretto nell' inferior su»

perfide del pollice al principio della prima fa-

lange , a cui gracile e terete con altra borsa mucosa

è conneffb col mezzo di un frenulo tendineo ;

(i) Vedi SoEMMERRiNG I. c. chc indica le opinioni di

FOURCROY e di MONRO'.



poi appiatiato pafla fra gli olTetti sesamoidei , e s' in-

serisce alla seconda falange speflb' congiunto al

/ terzo effetto sesamoideo

.

Quello tendine nella pianta del piede ag-

giunge qualche fascetto al tendine non ancor?e

diviso del fleffor lungo .

Azione . Piega le due falangi del pollice •— Coadjuva l'azione del fleffor comune, coad-

juva pure il primo lombricale tìffandone 1' origi-

ne =: muove il piede sulla gamba, e viceversa

(i) .
—~- Inclina il piede all' indentro

,

8po. FLESSORE COMUNE LUNGO
DELLE DITA; dalla superfìcie pofteriore della

tibia e dalla membrana interoffea; il tendine che

ne nasce discende secondo il margine interno

dell' offo , indi paffa dietro il condilo interno e

per un solco particolare del calcagno cinto da

un legamento tendineo portali nella pianta del

piede obliquamente all' innanzi. Nel mezzo circa

della pianta ha conneflìone col tendine del pre-

cedente provvido di borsa mucosa , e principal-

mente ha conneflìone con una porzione musco-

losa accefforia, di cui a suo luogo: dopo subi«

to fi divide in quattro tendini minori , ciascuno

de' quali è diretto al suo dito, escluso il polli-

ce ; e ciascun de' quali prefta origine a un lom»

bricale

.

Ciascun tendine in oltre, quali ccmpofto

(i) Come s' è detto del peroneo lungo : vedi alla nota
del num. 883.
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di due fascettì j. penetra nella feflura del tendine

corrispondente del fleflor corto comune, e va

ad inserirò nella terza falange del dito che gli

appartiene .

Sono sempre accompagnati da borse mu-
cose e da' frenuli vascoiofl

.

Anione* Piega prima la terza falange poi le

altre ancora delle quattro dita , escluso il polli-

ce , le avvicina al pollice : coadjuva il flififor

lungo del pollice ftelTo = volge all' indietro ,

ed inclina all'interno la pianta del piede; ed

eftende 1' articolazione della tibia coli' aftragalo .

%^u TIBIALE POSTERIORE: dalla tibia

e dalla fibula nelle superficie loro che fi riguar-

dano e dalla membrana interolTea; quafi didinto

in due ftrati interno ed efterno che concorrono

in un tendine ; il quale discende obliquamente

sotto il malleolo interno in un solco , che un

legamento trasforma in canale con borsa muco-
sa ; pafia alla pianta del piede : in quefta s' in»

gerisce e alla tuberofità dell' oflb navicolare , e

al primo cuneiforme inferiormente , e ai cunei»

ferme medio , e al medio metatarso .

In lui talvolta appariscano alcuni nodi

compatti duri ed anche olTei

.

Aziom . Eftende il piede e ne volge la

pianta air indietro. Inclina pure la pianta del

piede air indentro . ^= Inclina la gamba all' in-

dentro , e all' indietro — muove le offa dei

tarso cui s' inserisce , specialmente ne' giovani

soggetti

,

T
E-.'
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LEZIONE QUADRAGESÌMASETTIMA.

De' muscoli nella pianta del piede .

89Z. ~/\pONEVROSI PLANTARE; sotto h
cute molto tesa dalla tuberoiìtà del calcagno a

cui fi attiene con origine infìgne dividefi in cin-

que linguette proporzionate alla grollezza delle

dita a cui sono dirette . Protegge i muscoli sot«

topofti , e molte sue produzioni non solo lì

frappongono a loro , ma hanno ancora coe-

renza .

S93. CARNE QUADRATA , o nmscoh

accejjorio al fleffor comune hmgo ( vedi nuni.

890.,). Dal calcagno nel margine inferiore e

nel lato interno della tuberofità procede obli-

quamente air avanti all' mdentro e fi connette

al lungo fleffor comune prima della di lui di-

vifione .

Azione, Coadjuva l'azione del fleffor lun-

go ; e come ambedue convergono ( effendo

obliqui in senso oppofto ) così agendo infìeme,

le dita sono piegate secondo 1' affé del piede
;

altrimenti il solo fleflor lungo le adduce al pol-

lice ; e la sola carne quadrata ne le allontana

.

894. FLESSOR COMUNE CORTO DEL-
Tomo IL O
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LE DITA DEL PIEDE : dalla parte più bafla

del calcagno nella tuberofìtà , e dall' aponevroii

plantare portali direttamente all' avanti; fi divide

in quattro tendini , che fra loro divergono ,

deftinati alle quattro dita escluso il pollice .

PreflTo la falange seconda ciascuno è feflTo , e

dà paflaggio al tendine corrispondente del fles-

sor comune lungo ; poi s' inserisce alla falange

fteffa . Conneffioni , figura , frenuli , legamenti

come nella mano .

Manca talvolta il fascetto che appartiene al

mìnimo .

Azione . Piega la seconda falange , e con

lei la prima . — Incurva , accorciando , la pianta

del piede .

89r. LOMBRICALI DEL PIEDE . Sono
quattro , fimili per origine , fituazione , figura ,

attacco , ed azione ai lombricali della mano —
il primo appartiene al secondo dito ed ha ori-

gine dal tendine del fleffor lungo del pollice

e dal tendine che il fleffor lungo comune man-

da al secondo dito -— il secondo da quello ten-

dine e dal tendine terzo seguente dello (Icffo

fleffor lungo — il terzo dal terzo e quarto —
il quarto dal margine efterno del quarto . S' in-

serisce ciascuno al principio della prima falange

del dito che gli appartiene . Il pollice ne è

escluso .

89^' ABDUTTORE DEL POLLICE DEL
PIEDE : è bicipite : fi fiffa il capo maggiore al

lato interno della tuberofìtà del calcagno; il ca-

po minore al legamento che copre il tendins
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del flsOTor comune lungo : ben p re Ilo uniti dan-

no origine a un tendine /appianato che ha con-

neflione col flenfor breve del poUice e va ad

inserirli al principio della prima falange nel Ia-

to interno .

Azione . Allontana il pollice dalle altre di-

ta — lo piega obliquamente , z= Incurva , ac-

corciando, la pianta del piede,

897. FLESSORE CORTO DEL POLLI.
CE DEL PIEDE : dall' olTo cuneiforme secondo

e dal terzo ancora , e dal tendine del tibiale

pofteriore ( talvolta dal cuboide , o dai lega-

menti vicini ) : in parte fi connette al tendine

del precedente ; e ìa parte emette un tendine

diviso poi in due linguette che aderiscono ai

due offerti sesamoidei e fi attaccano al princi-

pio della prima falange .

Azio?je , Piega la prima falange del pollice

zz muove le offa del tarso a cui è fìlTato.

898. ADDUTTORE DEL POLLICE DEL
PIEDE : dal principio dell' offo terzo e qu.jrro

del metatarso ( talvolta anche dal secondo , e

dalla vagina o dal tendine del peroneo terzo )

,

radiato obliquo con fibre convergenti fi la ten-

dine che s' inserisce all' offo sesamoideo efterno

e al legamento fra il metatarso e la prima fa«

hns^Q del pollice ; e speifo ancora , sorpalTato

r offetto sesamoideo , al principio della prima

ialange al lato efterno , al lato cioè che guarda

il secondo dito ,

Azione . Avvicina il pollice al secondo di-

to: piega la prima falange — trae pure il me-

O 2.
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tatarso del pollice all' efterno e così incurva

,

reftringendo , la pianta del piede.

899. TRASVERSO DEL PIEDE: nasce

dal legamento nell' unione del quinto metatarso

colla prima falange del minimo : talvolta dal

metatarso fteffo , e talvolta dal quarto nella lo-

ro eftremità anteriore: trasversalmente scorre la

pianta, e va ad inserirli congiunto al preceden-

te allo ftedo olTetto sesamoideo , o alla tteira

falange del pollice al lato efterno

.

Azione- Avvicina i metatarfi del pollice e

del minimo fra loro; così incurva, reftringendo,

la pianta del piede.

900 FLESSORE BREVE DEL MINIMO
DEL PIEDE : dai principio odia dall' eftremità

pofteriore del metatarso del minimo , e dalla

vagina del peroneo lungo , va ad inserirli con

tendine angufto al principio della prima falange

del minimo .

Azione. Piega la prima falange del minimo.

901. ABDUTTORE DEL MINIMO DEL
PIEDE : dalla superficie efterna della tuberofìtà

del calcagno, procede secondo il margine eiter»

no del piede ; ed una parte di elfo s' attacca

tendinea al tubercolo dell' eftremità superiore del

quinto metatarso; e una parte prosegue con

tendine più lungo a inferirli al principio del-

la prmia falange del dito minimo nel lato

erterno .

Azione . Allontana il minimo dalle altre

dita 9 e ne piega la prima falange .

902, INTEROSSEI INFERIORI DEL PIE-
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DE. Sono tre; scofrono secondo il lato intera

no delle ultime tre offa del metatarso : il primo

appartiene al terzo dito , il secondo al quarto ,

il terzo al quinto . Ciascuno è fiffo al lato in-

terno ( che guarda il pollice ) del metatarso

che gli appartiene , e il secondo e terzo ha

in oltre aderenza colla vagina del peroneo lun«

go : ciascuno va ad inserirfì al principio della

prima falange, e al legamento vicino fra il me-

tatarso e la fielFa al lato interno .

Azione» Inclinano verso il pollice le dita

a cui. fi connettono — piegano la prima fa-

lange .

GÌ' interoffei , i lumbricali e V eftensor co^

mune fi affociano con produzioni aponevrotiche

sul dorso delle dita del piede come nella mano

.

Le azioni de' muscoli, e gli uffici che pre-

dano o nella Razione , o nel movimento di

paffo di corso di salto poffono conoscerfi nelle

opere seguenti :

Bjbelh de motu animalium etc.

Babthez ìioiivelle wscbanique des tnouD^"

fmns etc.

Brunacci Differtazìonì accademiche di meC'^

canicci animale \ nel giornale Brc^gnaiislli sf*

condo Bimeftre igog.

E preflo i Fifìologi tutti*
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Al Chirurgo è nccedario conoscere esatta-

mente ]a pofìzione, direzione edazione de' mu-
scoli, e de' tendini in tutto il corpo, ma prin-

cipalmente neir eftremità » Dalla esatta cogni-

zione trarrà grandiffimo profitto quando vorrà

collocare le parti nella più opportuna fìtuazione

sapendo a quali forze dovrà reiiftere , quali vin-

cere, e quali afTecondare; saprà nell' inftituire

operazioni o nel curar ferite, evitare o predire

3a ceffazione del movimento in alcuna parte

.

=: Potrà dar ragione in oltre delle varie dire-

zioni a cui è tratto dalla forza muscolare un
oflfo luflato ; se una causa efterna però non ha

determinate le direzioni (tefle. Così pure gli

ertremi rotti di un offo dirà da quali forze fìen

portati o all' efterno o all'interno, o all' avanti

o air indietro , o tratti a sovrascendere 1' uno
air altro . Potrà consultare le citate opere del-

l' Albino, e le figure che ne ha date (i). Poi

Camper demonjiratiomim liber etc.

Le opere varie di Chirurgia e fra quefte

BOYER maladie des os Paris igo^, 8.°

Spero inoltre che non gli saranno inutili 1

due seguenti Cataloghi

.

(i) Una nuova edizione delle figure delle Ossa , e de'

Muscoli date già dall' Albino ci hanno procurata in questi

ultimi tempi i Chiar. Signori LEOPOLDO Maria , e Floria-
no Caldani. In oltre con molto provvido intendimento han-

no raceolte e pubblicate quante più belle ed esatte figure di

tutte le parti del corpo umano seno sparse ne' più approvati

libri di anatomia . Il Sig. Flob^iano ne ha pur aggiunte al-

cune di proprie lodevolissirae

,



21S

CATALOGO PRIMO

DE' MUSCOLI

ì^el quale so?to classificati sfocando la regione

che occupano (i).

I. NEL CRANIO SUPERIORMENTE

.

L'Epicranio con ventre frontale ed occipitale^

II. NELLA FACCIA.
Nelle palpebre, e presso loro superiormente

Gli Orbicolari delle palpebre

11 Corrugatore del sopraciglio

.

Nel naso e lateralmente ad effo

Il Compreflbre del naso

L'Elevatore del labbro superiore e della pin-

na del naso

L' Elevatore del labbro superiore

If Anomalo
Il Zigomatico minore

04

(i) É desunto da Albino Mìstor. MuseoL con piccole

variazioni « Si notano i muscoli in questa regione che oeeu-

pane colla por;£Ìone loro maggiore.
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V Elevator dell' angolo della bocca

Il Zigomatico maggiore.

Sotto il naso e nel labbro superiore

11 Nasale del labbro superiore

11 Depreflbre della pinna del naso

.

Interno alle labbra

L' Orbicolare delle labbra .

Allato d'slla bocca

11 Buccinatore

.

Lateralmente al mento , e al labbro inferiore

Il DeprelTorc dell'angolo della bocca

Il Depreflbre del labbro inferiore

.

Nel mento

Il Depreffore del mento

.

Nella faccia pojteriormente

Il Pterigoideo interno

Il Pterigoideo elterno .

III. NELLA GUANCIA e allato del cranio

Il .Mafìfetere

Il Temporale.

IV. NELL' ORBITA

.

L' Elevatore della palpebra superiore

L' Obliquo superiore

Jl Retto superiore

Il Retto efterno

11 Retto interno

Il Retto inferiore

L' Obliquo inferiore

.
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V. NELLA ORECCHIA .

Alf intorno dell' orecchia ejìerna

Il Superiore

L' Anteriore

I tre Retrattorì

.

ISleW orecchia eflerna

II Tragico

L' Antitragico

11 maggiore dell' Elice

Il minore dell' Elice

11 Trasverso .

Ndl' orecchia interna

L' Efterno del martello

11 Rilaflfatore del tìmpano

Il Tensore del tìmpano

Lo Stapedio •

VI. NEL COLLO.
Superficialmente

Il Platismamioide

.

D0.11a sommità del Torace al Capo

Lo Sternocleidomaftoìdeo

,

Sotto l offa ioide

lateralmente

L' Omoioideo

L' lotìroideo
'

preffo il mezzH

Lo SterHoioideo

Lo Sternotiroideo

11 Muscolo della glandola tiroidea.^

Sopra Poffo ioide

lateralmente
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Il bìventre della Mandibola

Lo Stiloioideo

Lo Stiloioideo secondo ( se vi lia )

Lo Stilogloflb

Lo Stilofaringeo

II Miloioideo.

prejfo il mezzo

Il Genioioideo

L'Iogloffo.

Nella lingua

Il Linguale

.

Nel palato molle e nella faringe

Il muscolo deir Ugola

L' Elevatore del palato molle

Il Circonfleffo

Il Coftrittore dell' Iftmo delle fauci

Il Palatofaringeo

Il Salpingofaruigeo

I tre Coftrittori

.

Nella laringe

II Cricotiroideo

Il Cricoaritnoideo pofteriore

Il Cricoaritnoideo laterale

L' Aritnoideo obliquo

L'Aritnoideo trasverso

Il Tiroaritnoideo

Il Tiroepiglottico.

VIL NEL COLLO

.

Lateralmente

I Scaleni j
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Profondamente sullo scheletro

anteriormente

Il Retto anteriore maggiore

Il Retto anteriore minore

Il Retto laterale del capo

Il Lungo del collo

Gli Intertrasverfi anteriori

Gli Intertrasverfi pofteriori.

pojìeriormente

Il Retto pofteriore maggiore

Il Retto pofteriore minore

L' Obliquo superiore

L' Obliquo inferiore . -

Vili. NEL PETTO

.

II Subclavio

Il Pettorale

Il Dentato anteriore .

IX. ALLATO DEL TORACE .

Il Dentato pofteriore superiore

11 Dentato poftsriore inferiore.

ne' spazj intercoflaìi

Gì' Intercoftali superiori

GÌ' Intercoftali inferiori

.

internamente allo flerno

Il Triangolare dello fterno.

X. FRA IL TORACE E L' ABDOME.
Il Diafragma.

XI. NELL' ABDOME .

L' Obliquo efterno
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L' Obliquo interno

Il Trasverso

Il Retto

Il Piramidale.

pojleriormente

Il Quadrato de' lombi

.

XIL INTORNO àL FUNICOLO SPERMATI-
CO E ìl testicolo.

Il Cremallere

.

XIII. INTORNO AL PERINEO NEL MASCHIO.
L' Ischio cavernoso

L* Acceiéfatore

I Trasverfi

II Compreffore della proftata .

XIV. NELLE PARTI SESSUALI DELLA FEM-
MINA.

Il Coltrittore della vagina

L' Erettore della clitoride

.

XV. INTORNO ALL' ANO -

Lo Sfintere efterno

Lo Sfintere interno

L' Elevatore dell' ano
Il Coccigeo

L' Incurvatorc del coccige*

XVL NEL DORSO COLLA POSTERIOR PAR*
TE DE' LOMBI E DEL COLLO

.

l^el dorso e nel collo

il Trapezio
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Nel dorso e né* lombi

Il Latifiìmo del dorso

.

Preffo la scapola

Il Romboideo maggiore

11 Romboideo minore.

Nel collo

L'Elevatore della Scapola

Lo Splenio del capo

Lo Splenio del collo

\\ Biventre del collo

]1 ConipIeflTo

11 Trachelomaftoideo

Il Trasversale

11 Cervicale discendente.

Nel dorso e ne' lombi secondo la spina

11 i onibocoftàle

Il Moltifido

Gli Interspinali

I Semispinali

Gi'Intertrasverfi

Gli Elevatori brevi delle corte

Gli Elevatori lunghi delle corte

.

XVn. NELLA SCAPOLA E PARTS SUPE-

RJORE DELL' OMERO .

II Deltoide

11 Sopraspinato

L' Infraspinato

Il Rotondo minore

11 Rotondo maggiore

li Sottoscapolare .
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XVIII. NELL'OMERO.
Aritetiormente

Il Bicipite del braccio
^^

Il Coracobracciale

Il Bracciale interno

II Capsulare

.

Pojìerìormente

Il Tricipite del braccio .

XIX. NEL CUBITO .

Pojìertormente

all' interno

Il Supinator lungo

Il Radiale efterno lungo

Il Radiale elterno breve

L'indicatore.

prejfo il mezzo

h* Eftensore comune delle dita

L'Eftensore proprio del minimo

air efierno

L'Ulnare efterno

L' Anconeo •

Anteriormente

air interno

Il Supinator breve

^ L' Iftensore minore del pollice

Eftensor maggiore del pollice

L* Abduttore lungo del pollice

Il Radiale interno

li Fleflbr lungo del pollice.

prejfo il mezzo
Il Pronatore rotondo

Il Palmare gracila
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Il Perforatore

Il Perforato

Il Pronatore quadrato

Il Fleflbre insolito del carpo .

all' efterno

L' Ulnare interno.

XX. NELLA MANO.
Nella palma *

-nel margine interno

Il Tendine del fleffor lungo del pollice

L' Abduttor breve del pollice

circa il mezzo

L'Aponevrofì palmare

Il Palmar breve

1 Tendini del perforatore

1 Tendini del perforato

I Lombricali

.

nella regione del pollice

lì Fleflfor breve del pollice

L' Opponente
L' Adduttor breve del pollice

.

71eIla regione del minimo

L' Adduttore del metacarpo del minimo

II Fleffor breve del minimo .

nel margine ejìerno

L' Abduttore del minimo.

profondamente

Gli Interoflei interni .

Nel dorso

TI Tendine dell' eftensor del minimo
I Tendini dell' effcensor,comune, delle dita

II Tendine dell' indicatore
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I Tendini degli tdensori del pollice

Grinterolfei ertemi.

XXl. NE' LOMBI , E NELLA PELVI

.

lateralmente

II Psoas maggiore

Il Psoas minore

L' Iliaco interno •

XXir. NELLA PELVI.
anteriormente

L'^Otturatore interno

L' Otturatore efterno

.

.XXflJ. NELLE NATICHE =

i tre Glutei

Il Piriforme

I Gemelli coi tendine dell' otturatore interno

II Quadrato del femore.

XXIV, NELLA COSCIA.
pòSeriormente

Il Bicipite del femore

H Semitendinoso

Il Semimembranoso.

eternamente

Il Tensore della fascia lata

Il Vafto efterno

La parte superiore del Sartorio ;

anteriormente

Il Retto del femore

Il Crurale

Il Capsulare del ginocchio > in^
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tnternmnente

La parte inferiore del Sartorio

Il Pettineo

Il Gracile

J tre Adduttori

Il Vado interno •

XXV. NEL POPLITE.
Il Popliteo

.

XXVf. NELLA GAMBA

,

Pofleriormente

.

Il Gaftronemio

Il Piantar gracile

Il Soleo

Il Fleffor lungo del pollice del piede

Il FleflTor comune lungo delle dita

Il Tibiale pofteriore

.

air efterno

I tre Peronei

.

pili verso ilmezzo anteriore

L*Eftensor comune lungo

L* Eftensor proprio del pollice

II Tibiale anteriore .

XXVIL NEL DORSO DEL PIEDE

.

alla parte interna

Il Tendine del tibiale pofteriore

Il Tendine del tibiale anteriore .

circa il mezzo

Il Tendine dell' Eftensor proprio del pollice

I Tendini deli' Eftensor comune lungo

Tomo IL P



21^
V Eftensore comune corto

GP Interoffei superiori .

XXVIII NELLA PIANTA DEL PIEDE:
V Aponevrofi plantare ^

nella regione del pollice

L'Abduttore del pollice

Il Tendine del Fleflor lungo del pollice

Il Fleflor breve del pollice

L' Adduttore del pollice .

circa il mezzo
I Tendini del Fleffbre comune lung6
li Fleflore comune corto

La Carne quadrata

I I ombricali

II Trasverso

GÌ' Jnteroflei inferiori

Il Tendine del peroneo lungo •'

nella regione del minimo

Il Fleflor breve del minimo

L' Abduttore del minimo .
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CATÀLOGO SECONDO

DE' MUSCOLI

Nel quale sono classificati secondo h parte

che muovono (i) .

DELLA COLONNA SPINALE intera.

Il Multifìdo della spjna 550. Erettore*

DE' LOMBI

.

II Quadrato de'Iombì 545. Erettore eflejfor a un lato,

Cr Intertrasverfì de' lombi 553. Lo Jìejfo,

GÌ' Interspinali de' lombi 551. Erettori.

Due Psoas 8(^4. 8^5. Fleifore ali* avanti a un lato*

DE' LOMBI E DEL DORSO .

Il Lombocofìale 54^. Erettore

P 2

(1) Quasi tutti i Muscoli muovono più d'una parte: per-

ciò è stato necessario ripetere in ques'a classificazione il no-
me d'un muscolo più d'una volta: per brevità poi assegno

soltanto la principale azigne j e per le altre veg-jasi il nuin»,

apposto. Questo catalogo è desunto dal Libr. IV. Hist, Muse»
tii Albino. 1 muscoli dell'occhio e deli' orecchio yeggausì

nelle Lezioni LVIII. e LXY.



DEL DORSO .

Lo Spinale del dorso 54S. Erettore^ cfl^Jfo^ a un iato.

Il Semispinale del dorso 54^. Lo Jiejfo

.

GÌ' Interspinaiì del dorso 551. Erettori.

GÌ' Intcrtrasverfi del dorso 553.
Erettori ^ e flejfori a un iato ,

DEL COLLO

.

Lo Splenio del collo 553* Erettore e rotatori.

Lo Spinale del collo 549. Erettore efieffore a un lato

.

GÌ' interspinali dei collo 551. Erettori,

Il Lungo del collo $52* Flejfore a un lato alP avanti .

Il Trasverso del colio 552.

Flejfore a un lato aW indietro .

Il Cervicale discendente 547. Lo Jiejfo .

Lo Scaleno pofteriore 578. Ehffore a un lato»

Lo Scaleno medio 578. Lo Jiejfo .

Lo Scaleno laterale 578. Lo Jiejfo .

Lo Scaleno minimo 578. Lo Jiejfo

,

Lo Scaleno anteriore 578. Lojìejfomapiìi aW avanti.

GÌ' Intertrasverlì anteriori 553. Elejfori a un lato

.

Gr Intertrasverfi polìeriori 555. Lo Jieffo,

L' Elevatore dell' angolo della scapola 5^7.
Flejfor a un lato aW indietro

.

DEL CAPO E DEL COLLO .

Lo Sternocleidomafìoideo 577.
Flejfore a un lato , aW avanti

.

Lo Splenio del capo8o<5. Erettore^ eflejfore a un lato,

li BiVentre del collo 807. Lo jiejfo,

lì Compleffo S08.

Lo Jiejfo ma più obliquamente a un lato

.
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Il Trachelomaftoideo S09.

Erettore
, flejfove a un lato . Rotatore ,

Il Retto anteriore maggiore del capo S05. Flejfoye,

DEL CAPO-

Il Retto pofterìove maggiore 7^9. Erettore.

Il Retto polìeriore minore 800. Lo fteffo .

L' Obliquo superiore 802. Lo fìeffe .

Il Retto anteriore minore 804. Élejfore,

li Retto anteriore maggiore 805. Elejfore .

Il Retto laterale 803. Elejfore all^ avanti a un lato

,

L'Obliquo inferiore 801. Rotatore »

DEL COCCIGE.

Il Cocclgeo S4g. Elejfore alP avanti a un lato .

L' Incurvatore del coccige 544.
Incurvature all' avanti

,

DEL TORACE.

GÌ' Intercoftali efterni 574.
Adduttori delle cofie fra loro ,'

GÌ' Intercoftali interni S7S' Lo Jìejfo .

Gli Elevatori lunghi delle coffe 573. Elevatori,

Gli Elevatori brevi delle corte 572. Elevatori,

Il Dentato pofteriore superiore 570. Elevatore .

Il Dentato pofteriore inferiore 571. Retrattore,

Il Triangolare dello ilerno $j6, Deprejfore,

Il Diafragma 582. Dilatatore del torace,

DELLA MANDIBOLA INFERIORE.

Il Mafletere 775. Elevatore ,

Pi
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Il Temporale 774. Elevatore . Re trattore .

Il Pterigoideo interno y/ó. Elevatore .

Il Pterigoideo efìerno 777. ' Pyotvattove ,

Il Biventre della mandibola 778. Depvejfore .

DELLA SCAPOLA E CLAVICOLA

.

Il Trapezio $6é. Retrattore ^

DELLA CLAVICOLA.

Il Subclavio 5<54. Adduttore. Deprejfere

.

DELLA SCAPOLA

.

II Dentato anteriore minore 5<^3. Deprejfove ,

Il Dentato anteriore maggiore 5^5.
Adduttore al petto »

il Romboide© maggiore %6%, Elevatore , Retrattere,

Il Romboideo minore 5<5?. Lo fiejfo ,

L'Elevatore dell'angolo della scapola 5(^7

DELL' OMERO

.

Il Deltoide 812. Elevatore.

Il Sopraspinato 813. Elevatore.

L' Infraspinato 814. Rotat§re Abduttore!,

Il Rotondo minore 815. Lo fiejfo .

Il Rotondo maggiore %l6. Retrattore,

Il Larghiffimo del dorso ^6g. Retrattore Adduttore l

Il Pettorale 562. Protrattore Adduttsre .

Il Sottoscapolare 817. Rotatore

.

Il Coracobracciale 81J. Elevatore Adduttore l



DEL CUBITO.

Il Bracciale interno 82©. Tleffove

,

Il Bicipite del braccio Sif, Lo flejfo

,

Il Tricipite del braccio 822. EJìensore.

L' Anconco S23. Lojìejfo.

DELLA MANO.

Il Radiale efterno luBgo §35. EJìenm^

,

lì Radiale cfterno corto 835. Efiemore ^

L'Ulnare efterno 838. t-Jlensore .

L'Ulnare interno 830. Ftejfore,

II Radiale intcrjno 827. Fleffore

,

Il Pronatore rotondo 82^.

Il Pronatore quadrato 833.

Il Fleflòre insolito del carpo 834.
Il Supinatore lungo 823*
Il Supinatore corto 83^.
lì Bicipite del braccio %ig. Supinatore»

DELLE QUATTRO DITA ESCLUSO
IL POLLICE.

L'Eftensore comune 835. i

lì Perforato 82^. Flejfore .

Il Perforatore 832. Lo Jiejfo .

1 Lombricali della mano 853. Flejfori,

Crinteroflei 854. 855. Adduttori. Abduttori^

DELL' INDICE

.

L'Indicatore 143. EJiensore

,

P4
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DEL MINIMO

.

L' Ef^ensore proprio 837.

L' Abduttore 850. .......
TI Fleiibre proprio 851.

L'Adduttore del metacarpo del mìnimo S52 , . . •

I>EL POLLICE.

L' Abduttore lungo 840.

L' Abduttore corto S^ó, .......
L' Opponente 847.

L' Adduttore 849.

lì Flelibre lungo 831. ^
Jl Flefìore corto 848.

L' E/ìenscre lungo 841. •

L' Eftensor corto 84^.

DELLA PALMA.

Il Palmare corto 845. Corrugatore .

Il Palmare lungo S28. Lo Jìejfo .

DEL FEMORE .

Il Psoas maggiore 86^., Elevatore. Rotatori»

L'Iliaco interno 266, Lo Jìejfo,

11 Pettineo 8<58. Adduttore .

I tre Adduttori 85$>. ,

L' Otturatore efterno 870, Lo Jìejfo .

II Gluteo maggiore 857. Retrattore . Retatore »

Il Gluteo medio 858. Abduttore .

Il Gluteo minore 859. Lo Jìejfo .

Il Piriforme %6o, Rotatore.

L' Otturatore interno %6%. Lo Jìejfo ,



I Gemelli SSi, Lo Jìejfo

,

lì Quadrato del femore Zé^, Lo Jìejfo

.

II Tensore della fascia lata ^ój, .'

DELLA GAMBA.

Il Retto della coscia 877. EJìensore,

Il Vafto efìerno 877. Lo Jìejfo .

Il Vafìo interno l^j. Le Jìejfo .

Il Crurale 877. Lo Jìejf» .

lì Bicipite crurale S71. Flejfhre

,

Il Semitendinoso S72. Lo Jìejfo ,

Il Semìmembranoso 873. Lo Jìejfo .

Il Gracile 874. Lo Jìejfo .

Il Sartorio 875. Lo Jìejfo »

Il Popliteo %j6. Lo Jìejfo >

DEL PIEDE

.

Il Gaflronemìo e il solco $87. Efìensorel

Il Plantare 888. LoJìejfo .

Il Tibiale anteriore %']^, Flejfore .

Il Peroneo terzo 882. Lo Jìejfo ,

Il Tibiale pofteriore 8^1. EJìensore obltquùV

Il Peroneo lungo 883. EJìensore obliquo ».

Il Peroneo bre^e 884. Lo Jìejfo .

DI TUTTE LE DITA.

L'Eftcnsor comune corto 885. . . : . .

DEL POLLICE DEL PIEDE

.

L*Eftensore proprio 880, . . : . . i

Il Flcffor lungo 88^. ......
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II FlefTor breve Zgj, .... :

L'Adduttore 8^8.

L' Abduttore 8^<5. .....
Il Trasverso del piede 8^9. Adduttore .

DELLE QUATTRO DITA ESCLUSO
IL POLLICE.

L' Efiensore comune lungo 881. ....
Il Fleflbre comune lungo 890. ....
Il Fleffore comune corto 8^4.
La Carne quadrata 8^3. Flejfors

,

I Lombricali 895. Tlejfovi .

Crinteroffei %%6. 902. Adduttori e Abduttivi

DEL MINIMO

.

II Fleflbr corto 900. . . . i *

L'Abduttore 901.

DELLA CUTE DEL CAPO , DELLA
FRONTE, DELLE SOPRACIGLIA,

DEL DORSO DEL NASO.

V Epicranio yjg. . Corrugatore .

DEL NASO.

• • •II DepreiTore della pinna del naso 792.
11 ComprefTore àtì naso 793.
L'Elevatore del labbro superiore e della pinna

dei naso 7^1.



DELLA BOCCA , DELLE LABBRA , DEL-
LA GUANCIA, DEL MENTO, DELLA
CUTE DEL COLLO.

L'Elevatore del labbro superiore e della pinna

del naso 7^1.
L'Elevatore del labbro superiore 781. . . . .

Il Zigomatico minore 782. Elevatore obliquo ^

L'Elevatore dell'angolo della bocca 7,84. . . . . .

li Zigomatico maggiore 783. Elevatore ohliquQ ,

L' Anomalo 790. »

II Buccinatore 788. Retrattore ^ comprejfore ^

li Deprefibre dell'angolo della bocca 785
Il DeprelTore óeì labbro inferiore 78^
L'Orbicolare delle labbra 789. Adduttore

corrugatore comprejfore.

Il Nasale del labbro superiore 7^0.
Adduttore , corrugatore .

L'Elevatore del mento jZj,

il Platisrna mioide 811. Corrugatore.

DELL' OSSO IOIDI

.

Lo Sternoìoideo 731, DepreJ^ore,

Omoicideo 732. Deprejfore retrattore,

Stiloioiden 728. Elevatore retrattore,

Miloioide-n yig. Elevatore,

Genioioideo 730. Protrattore.

Biventre della mandibola inferiore 778.
Elevatore , retrattore

,
pròtrattere,

DELLA LINGUA.

logloflp 739. Retrattore in baffo.

GeBÌogloflb 740, frotrmsYff »



Stilogloffo 73S. Retrattove in aks .

Linguale 741. Accordatore ^ iftcuvuatOYe,

DELLA LARINGE

.

Lo Sternotiroideo 6j6, Deprejfore ,

L* lotiroideo dyy. Elevatore .

Lo Stilofaringeo 717. Elevatore .

lì Cricotiroideo éy^. Adduttore .

DELLA GLOTTIDE.

Il Cricotìroideo éj%. Tensore.

11 Cricoaritnoideo pofteriore 6jg,
Bilatatsre e tensore^

li Cricoaritnoideo laterale ^80.
Dilatatore coBrìttore

.

Il Tiroaritnoideo 6S^. Accordatore ,

L'Aritnoideo trasverso 6%z, Coftrìttore .

L' Aritnoideo obliquo ^81. Cojìrìttore ,

* DELL'EPIGLOTTIDE.

Il Tiroepìglottico ^84. Deprejfore,

DELLA GLANDOLA TIROIDEA .

M. Della gland. tiroidea 6%%, Sospensore,

DELLA FARINGE.

I tre Coftrittori 712. 713. 714.
II Salpinge faringeo 71S. Elevatore,

Il Palatofarìngeo 719. Elevatore ,

Lo Stilofaringeo 717. Elevatore,

« » • • •



DEL PALATO MOLLE.

Il Palatofaringeo 719. Deprejfore ,

Il Coftrittore dell' iftmo delle fauci 758
L' Elevatore del palato molle ']6q

Il Circonfieflo del palato 7^1. Depreffore •

DELL' UGOLA

.

L' Azigo j6i. Accordatore

,

DELL* ABDOME

.

L'Obliquo efterno ^ZZ. Comprejfore .

L' Obliquo interno 391. lo Jiejfo .

Il Trasverso 3^3. lo jiejfo .

Il Retto 395. Accordatore .

Il Piramidale 3^8. lo Jìeffo

.

Il Diafragma 582. CompreJore e deprej^ort »

DELL'ANO E DELL'ESTREMITÀ'
DELL' INTESTINO RETTO

.

L'Elevatore dell'ano 542. , ,

Il Trasverso superiore del perineo 529.5
Retrattore comprejfore •

Il Trasverso inferiore 529.4 lo jiejfo.

Lo Sfintere interno dell'ano 540. Cojìrittore,

Lo Sfintere eflerno 541. Cojìrlttove corrugatore.

DEL TESTICOLO.

Il Cremaftere 407. Sospensore»



^"8
DEL PENE ;

L'Ischio cavernoso 529.1 Retrattore cemprejfore,

DELL'URETRA NEL MASCHIO
E DELLA PROSTATA.

L'Acceleratore 529.2 Compreffsre

,

Il Compreffore della pxoilata 529.3 lo Jìejfo .

DELLA VAGINA.

il Colìrittore della vagina 533

DELLA CLITORIDE.

L'Erettore della clitoride 532.3 Compvejfni

,

DE' LEGAMENTI CAPSULARI.

11 Capsulare del cubito 82 1. Tensore.

Il Capsulare del ginocchio 878. io fieffo.

Fine del Tomo secondo .

PAVIA MDCCCIX.

PER GLI EREDI DI PIETRO GALEAZZI



CORREZIONI NECESSARIE.

NEL TOMO PRIMO .

pag. 29 1. 20 sette vertebre

« io5 1. 12 epistofeo

« 108 1. 16 declive all' indietro

« 121 1. 16 prima cervicale

« 142 1. 16 posteriore o interno

M 193 1. 16 macchie

« 196 I. i5 Santoniana

« 218 1. 28 e all' esofago penetra

et SiQ 1. 16 corso

leggi

cinque vertebre

epistrofeo

declive dall' indietro

prima inferiore cervicale

anteriore o esterno

nicchie

Santoriana

e all'esofago e alla ca-

va penetra

così .

NEL TOMO SECONDO.

« 120 1. i4 grossofaringeo glossofaringeo

« 126 L 17 sinistra sinistre.
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